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Ufficio AREA AMM.VA -UFF. SEGRETERIA GESTIONE ATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 13

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA LUCIANA
ROMEO QUALE RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con legge 6 novembre 2012 n. 190 il legislatore ha varato le “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”;
- l'articolo 7 della legge n. 190/2012 impone l'individuazione, all'interno della struttura
organizzativa, del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che la funzione di responsabile
della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della
competenza generale del segretario comunale che, secondo l'art. 97 del TUEL, svolge
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti
degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti;

Richiamati il decreto legislativo 25-05-2016 n. 97 recante: “revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D. Lgs. 33/2013 ai sensi dell’art. 7
legge n. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Richiamato il D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

Atteso che il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:



entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per1.
l'approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione
non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co, 8 L.
190/2012);
entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e2.
formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla
corruzione;
verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano Triennale di Prevenzione della3.
Corruzione;
propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle4.
prescrizioni, cosi come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o
nell'attività dell'amministrazione;
d'intesa con il responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli5.
uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione;
entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una6.
relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile7.
lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività;

Considerato inoltre che:
- la Civit Anac con deliberazione n. 15/2013 ha individuato, per Comuni, nel Sindaco
l’organo competente alla nomina del RPCT;
- in attuazione di quanto previsto dall’art. 41 coma 1 lettera f) del D.L.gs. 97/2016 che ha
modificato l’art. 1 comma 7 della legge 190/2016, il RPCT è stato individuato nella figura
del Segretario Comunale pro tempore;

Richiamato il decreto n. 11 del 04-08-2017 di nomina del Segretario Generale dell'Unione
Terre e Fiumi;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla nomina del responsabile della prevenzione della
corruzione nella figura del Segretario Generale, dandone comunicazione alla Giunta
dell’Unione ed all'Organo Consiliare nella prima seduta utile ai fini della massima
trasparenza dell'azione amministrativa;

DECRETA

1) Dalla data odierna e sino alla scadenza dell’incarico di Presidente, di individuare il
Segretario Generale Dott.ssa Romeo Luciana, quale Responsabile della prevenzione della
corruzione dell’Unione Terre e Fiumi;

2) Dalla data odierna e sino alla scadenza dell’incarico di Presidente, di individuare il
Segretario Generale Dott.ssa Romeo Luciana quale Responsabile della Trasparenza, in
conformità al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2017-2019 approvato con delibera di Giunta Unione n. 9 del 31-01-2017;

3) Di comunicare, copia del presente decreto, alla Giunta e al Consiglio dell’Unione nella
prima seduta utile;

4) Di comunicare copia del presente, all’A.NA.C. (ex CIVIT) e-mail anticorruzione@civit.it;



5) Ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale (art. 11 D.lgs. 150/2009), di
pubblicare in modo permanente copia del presente sul sito istituzionale dell'ente.

Lì, 30-08-2017 IL PRESIDENTE
F.to Avv. Perelli Laura

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


