
COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

DECRETO DEL SINDACO

Numero 31 del 05-12-2022

 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA DEL COMUNE DI ARDEA SEGRETARIO GENERALE GIOVINAZZO ALESSANDRA.

 

Premesso che la Dr.ssa Giovinazzo Alessandra è stata nominata Segretario titolare della sede di
Segreteria Generale del Comune di Ardea, giusto decreto sindacale  n. 27 del 10 novembre 2022;

 

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);

 

Visto il nuovo comma 7, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che l’organo di
indirizzo politico individua “di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata
determinazione” il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza negli enti locali;

 

Vista la deliberazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche – individuata come Autorità nazionale anticorruzione - n. 15 del 13 marzo 2013,
in tema di organo competente a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione nei Comuni,
che individua il Sindaco, capo dell’Amministrazione, quale organo titolare del potere di detta nomina;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” in particolare l’art. 43 che così recita: “1. All'interno di ogni amministrazione il
responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre
2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile»,



e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge
stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento
delle informazioni

pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione
(OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”;

 

Dato atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) si occupa,
in costante coordinamento con la struttura dell’amministrazione, oltre che della predisposizione del
Piano triennale della prevenzione della corruzione (PTPC) anche di tutte le funzioni ad esso assegnate
dal vigente Piano per la prevenzione della corruzione dell’Ente;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante formale
e sostanziale del presente atto:

1.    di nominare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 7, della legge 6
novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., e dell'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di
questo Comune il Segretario comunale Dr.ssa Giovinazzo Alessandra;

2.      di dare atto che il presente provvedimento è efficace dalla data odierna fino a nuova e
diversa disposizione;

3.     di comunicare il presente provvedimento al Segretario Generale, ai Dirigenti del Comune ed
al Nucleo di valutazione;

4.    di autorizzare il Segretario, nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, all’occorrenza, a costituire un apposito ufficio a supporto delle
attività connesse alla nomina avvalendosi del personale di altri uffici;

5.    di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione
denominata “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale ed alla comunicazione
dello stesso all’ANAC sui canali e nelle modalità indicate dall’Autorità;

 

 

                                                                                                                                                                     
                                    Il Sindaco

                                                                                                                                                              
                                    Maurizio Cremonini

 

Ardea, 05-12-2022
 
 

  IL SINDACO
  MAURIZIO CREMONINI

 
 



Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

 


