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Decreto del Sindaco n. 1 del 15/01/2020 
 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 

 

IL SINDACO   

 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

Pubblica Amministrazione e successive modificazioni e integrazioni; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 7, della citata Legge, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 

97/2016, dispone che negli Enti Locali l’organo di indirizzo politico individua, di norma, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza nella persona del Segretario Comunale, salvo diversa e motivata 

determinazione; 

 

VISTA la deliberazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni 

pubbliche – ora Autorità Nazionale Anticorruzione - n. 15/2013, che individua nel Sindaco, quale organo di indirizzo 

politico amministrativo, il titolare del potere di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione; 

 

DATO ATTO delle molteplici funzioni che la citata legge attribuisce alla figura del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, prima fra tutte la redazione e l’aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza;  

 

CONSIDERATO che le attività in materia di trasparenza assumono fondamentale importanza per la prevenzione della 

corruzione nelle pubbliche amministrazioni e che deve essere assicurato l’efficace coordinamento delle medesime con 

le altre attività in materia di anticorruzione; 

 

DATO ATTO dell’avvenuto trasferimento presso altra sede della Dott.ssa Cristina Corda, che ha ricoperto l’incarico di 

Segretario Comunale e di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza fino al 30 giugno 2019;  

 

DATO ATTO che in data 09.09.2019 è stato individuato quale Segretario Comunale reggente il Dott. Daniele Macciotta, 

il cui incarico è stato successivamente rinnovato; 

 

CONSIDERATA la necessità di assicurare il presidio delle attività connesse alla prevenzione della corruzione e della 

trasparenza; 

 

VALUTATO che il Segretario Comunale Dott. Daniele Macciotta è in possesso dei requisiti e delle capacità adeguate 

allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla Legge per il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
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DECRETA 

 

1. Di individuare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificati dal 

Decreto Legislativo n. 97/2016, nel Segretario Comunale, Dott. Daniele Macciotta, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Sardara;      

 

2. Di stabilire che il provvedimento si riterrà valido anche in caso di proroga o rinnovo della reggenza;  

 

3. Di notificare il presente provvedimento all’incaricato nonché ai funzionari titolari di posizione organizzativa; 

 

4. Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale all'Albo Pretorio on line, nonché nell’apposita sotto-sezione 

all’interno della sezione denominata “Amministrazione trasparente” e di comunicarne l’adozione all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione. 

 

     

Il Sindaco 

Roberto Montisci 

 


