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PROVINCIA DI FROSINONE 

PartitaI.V.A. 00310610605 

Comune di SgurgoLa 

Prot. N.	 0000105 11/01/2017 Lì il l GEN. 2D I7 

DECRETO SINDACALE N. 1 DEL 11/01/2017 

OGGETIO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della 
trasparenza. 

IL S I N D A C O 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012. n. 265, 
avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 1. comma 7, del testo normativo sopra citato che prevede 
la nomina, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, della figura del "Responsabile della 
prevenzione della corruzione", precisando che negli enti locali tale figura è individuata di norma 
nel segretario, salvo diversa e motivata determinazione: 

RICHIAMATI altresì i commi 8 e 10 del medesimo articolo 1 che attribuiscono al predetto 
responsabile il compito di: 

•	 elaborare la proposta del piano triennale della prevenzione della corruzione, con i contenuti 
di cui al citato articolo 1, comma 9, che dovrà essere adottato dall'organo di indirizzo 
politico dell'amministrazione; 

•	 definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 
settori particolarmente esposti alla corruzione; 

•	 verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità; 
•	 proporre modifiche al piano in caso di accertamenti di significative violazioni o 

mutamenti dell'organizzazione; 



•	 verificare, d'intesa con il dirigente competente, la possibilità della rotazione degli 
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il 
rischio che siano commessi reati di corruzione; 

•	 individuare il personale da inserire in percorsi di formazione sui temi dell'etica e della 
legalità. 

RILEVATO che ai sensi del richiamato articolo I, comma 7 della legge n. 190 del 2012 e 
s.m .i., l'individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione compete all'organo di 
indirizzo politico; 

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013. n. 33 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni" ; 

RICHIAMATO l'articolo 43 del decreto da ultimo citato, a norma del quale, all'interno di ogni 
amministrazione, il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1. comma 7. 
della legge n. 190 del 2012. svolge, di norma, anche le funzioni di Responsabile della trasparenza. 
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: 

- con i dirigenti responsabili dell'amministrazione controlla e assicura la regolare attuazione 
dell'accesso civico; 

- segnala in relazione alla loro gravità i casi di inadempimento o di adempimento parziale 
degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di 
disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare: 

- segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini 
dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. 

VISTA la delibera n.15/2013 della Commissione indipendente per la Trasparenza e l'Integrità delle 
amministrazioni pubbliche con la quale è stato individuato nel Sindaco l'organo di indirizzo politico 
competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei Comuni: 

RISCONTRATA la necessità di nominare un nuovo Responsabile della prevenzione della 
corruzione; 

CONSIDERATO che con proprio decreto n. 6 del 13/10/2016 è stata nominata, quale segretario 
comunale titolare della segreteria convenzionata dei Comuni di Acuto e Sgurgola la Dott.ssa 
Marianna Condurro; 



RITENUTO pertanto di attribuire al medesimo Segretario comunale, le funzioni di Responsabile 
della prevenzione della corruzione nonché di Responsabile della trasparenza ai sensi della 
normativa sopra richiamata: 

DECRETA 

1. Di nominare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 7 della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e dell'articolo 43, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013. n. 33, quale 
Responsabile della prevenzione della corruzione nonché quale Responsabile della trasparenza 
di questo Comune il segretario comunale Dott.ssa Marianna Condurre, titolare della segreteria 
convenzionata dei Comuni di Acuto e Sgurgola; 

2.	 Dì dare atto che la nomina ha durata coincidente con quella dell'incarico di Segretario 
comunale presso il medesimo Ente: 

3.	 Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nonché nell'apposita 
sezione denominata "'amministrazione trasparente" e di trasmettere copia dello 
stesso all'interessata e all'A.N.A.C.. 


