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Alla Dott.ssa Carla M. Secci
Segretario Comunale
Sede
OGGETTO: Nomina Funzionario anticorruzione, sulla trasparenza e in materia di
inconferibilità e incompatibilità - Dott.ssa Carla M. Secci
Il Sindaco
Francesco Porcu
Vista la Legge 190 del 6.11.2012 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica
avente ad oggetto “Legge 190 del 2012-Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione che al secondo periodo del punto 2
specifica che negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, “di
norma” , nel Segretario Comunale;
Dato atto che la legge 190, articolo 1, comma 8, stabilisce che l’organo di indirizzo politico, su
proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 2, entro il 31 gennaio di ogni anno,
adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasmettendone copia al Dipartimento
della funzione pubblica;
Visto il D.Lgs. 33 del 14.3.2013, avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” che, all’articolo 43 stabilisce che all’interno di ogni amministrazione il
Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per
la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità;
Considerato che le attività di elaborazione dei piani non possono essere affidate a soggetti estranei
all’Ente;
Ritenuto di dover procedere alla nomina del Segretario Comunale Dott.ssa Carla M. Secci quale
Responsabile della prevenzione della corruzione nonché Responsabile per la trasparenza e
Responsabile in materia di inconferibilità e incompatibilità;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 1 del 7.2.2013 che ha approvato il Regolamento sui
controlli interni e anticorruzione;
Ritenuto che, a partire dalla modifica dei controlli interni, scaturita dal Decreto Legge 174 del
10.10.2012 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,
nonché ulteriori disposizioni a favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito, con
modificazioni, in Legge 213 del 7.12.2012, poi con la normativa anticorruzione, come disposta
dalla Legge 190 del 6.11.2012, inoltre con l’ulteriore normativa sulla trasparenza, come disposto
dal Decreto Legislativo 33 del 14.3.2013, nonché quello sulla inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni, in cui è detto, all’articolo 15 del D.Lgs. 39 del
8.4.2013, che il Responsabile del Piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica cura,
anche attraverso le disposizioni del Piano anticorruzione, che nell’amministrazione siano rispettate
le disposizioni del D.Lgs. 39 del 8.4.2013 sulla conferibilità degli incarichi e a tal fine il
responsabile contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o
incompatibilità di cui al D.Lgs. 29 medesimo, per cui occorre procedere all’individuazione del
Segretario Comunale come Funzionario al vertice, al di sotto del quale si articolano i Settori
amministrativi, composti da Uffici e Servizi, tutti chiamati a collaborare col Segretario medesimo
per porre in essere ed attuare quanto disposto dalla normativa sopra indicata;
Richiamato l’articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le competenze del Sindaco;
Visto lo Statuto comunale, approvato con atto consiliare 28 del 30.6.2006;
Richiamato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta
Comunale con atto n. 55 del 21.4.2011, pubblicato on line col numero 512 del 28.4.2011;
Tutto ciò premesso
Nomina
Quale Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza e in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso il Comune di Villamassargia il Segretario
Comunale Dott.ssa Carla M. Secci.
Di incaricare la Dott.ssa Secci medesima, di proporre i piani per la prevenzione della corruzione,
della trasparenza e di dare attuazione alle verifiche delle relative norme di legge.
Di pubblicare on line il presente atto per 15 giorni.
Firmato Il Sindaco
Francesco Porcu
Comune di Villamassargia
Provincia di Carbonia Iglesias
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