COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro

Registro Generale N° 32

Registro di Settore N° 32

Data adozione atto: 17/08/2018
Prot. 10010
UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.
SINDACO
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni recante

“Disposizioni per la

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, con il quale
sono state introdotte disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dall’art. 1, comma 35, della L.
190/2012.
VISTO il Decreto legislativo 25 maggio 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 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”.
VISTO l’art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012, così come sostituito dall’art. 41 del D.lgs. n. 97/2016, il
quale dispone che “L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed
effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è
individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione”.
VISTO l'art. 43, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013, così come modificato dall’art. 34 del D.lgs. n. 97/2016 il
quale, al comma 1, dispone che, all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione
della corruzione svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza.
VISTA la delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano
Nazionale Anticorruzione 2016.
VISTA la

deliberazione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle

amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione n. 15 del 13.3.2013, che individua nel
Sindaco, quale organo di indirizzo politico amministrativo, il titolare del potere di nomina del responsabile
della prevenzione della corruzione.
CONSIDERATA la necessità di assicurare il presidio delle attività connesse alla prevenzione della
corruzione e della trasparenza per tutta la durata del mandato sindacale.

COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro

DATO ATTO che, dal 1° agosto 2018, è titolare della segreteria del Comune di Oliena la Dr.ssa Maria
Antonietta Basolu, la quale è in possesso dei requisiti per assumere il ruolo di responsabile della
prevenzione della corruzione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
RITENUTO, pertanto, di individuare nel Segretario titolare, Dr.ssa Maria Antonietta Basolu, il responsabile
della prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012
ed il responsabile per la trasparenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D. Lgs. n.33/2013.
VISTI:
-

il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

-

il D.lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

-

il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

DECRETA
1. Di nominare il segretario comunale Dr.ssa Maria Antonietta Basolu responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza del Comune di Oliena.
2. Di stabilire che la durata dell’incarico ha decorrenza dal data di adozione del presenta decreto sino alla
scadenza del mandato del Sindaco.
3. Di stabilire che nell’espletamento delle funzioni connesse al presente incarico si avvarrà del personale e
delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all’area amministrativa.
4. Il presente provvedimento sarà comunicato all’ANAC, pubblicato nel sito istituzionale del Comune nella
sezione "Amministrazione Trasparente“, sottosezione “prevenzione e repressione della corruzione e
dell'illegalità” e trasmesso al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Responsabili di area di
questo Ente.

IL SINDACO
Congiu Sebastiano Antioco

