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COPIA 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 

N°05 
del 02/10/2013 

 
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
 

IL PRESIDENTE 
Visti:  

- il D.lgs. 267/2000 intitolato “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

- la L. 190/2012 contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il quale, in adempimento della delega contenuta 
nella L. 190/2012, ha riordinato l’intera disciplina in materia di obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- la circolare n. 1 del Dipartimento della funzione pubblica nella quale sono stati forniti 
indirizzi circa i requisiti soggettivi del responsabile della prevenzione della corruzione, le 
modalità e i criteri di nomina, i compiti e le responsabilità; 

Premesso che l’art. 1 comma 7 della L. 190/2012 prevede la nomina nell’ambito delle pubbliche 
amministrazioni del responsabile per la prevenzione della corruzione; 

Considerato che l’organo di indirizzo politico deve, dunque, provvedere alla nomina 
individuando di norma il responsabile tra i dirigenti amministrativi di ruolo in prima fascia; 

Preso atto che negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione deve essere, 
invece, individuato “di norma” nel segretario, salvo diversa e motivata determinazione; 

Valutato che, come precisato nella circolare n. 1 del Dipartimento della funzione pubblica, la ratio 

di questa scelta è stata quella di considerare la funzione di responsabile della prevenzione come 

naturalmente integrativa della competenza generale spettante per legge al segretario che, secondo 

l’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000, svolge compiti di collaborazione e assistenza giuridico – 

amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione 

amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

Considerato che, anche se la legge non prevede un termine per la nomina del responsabile,  è 

opportuno che le amministrazioni provvedano tempestivamente poiché entro il 31 gennaio 2014 

dovrà essere approvato dall’organo di indirizzo politico il Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e, dunque, è necessario che il Responsabile per la prevenzione della corruzione elabori 

la proposta di piano; 
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Richiamato l’art. 43 del D.lgs. 33/2013 il quale prevede che il Responsabile per la prevenzione 
della corruzione svolge di norma le funzioni di Responsabile per la trasparenza; 

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla nomina del Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e attribuirgli anche l’incarico di Responsabile per la trasparenza nel pieno rispetto del 

dettato normativo di cui all’art. 43 del D.lgs. 33/2013; 

Dato atto che il Responsabile per la trasparenza costituisce il referente sono solo del procedimento 

di formazione, adozione e attuazione del programma per la trasparenza, ma dell’intero processo di 

realizzazione di tutte le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la 

legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 50 del 

D.lgs. 267/2000; 

DECRETA 

 

1. Di attribuire l’incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di 

Responsabile per la trasparenza al Dott. Giorgio Sogos che ricopre il ruolo di Segretario 

dell’Unione Comuni Marmilla; 

2. Di dare atto che, in qualità di  Responsabile per la prevenzione della corruzione, il Dott. 

Giorgio Sogos dovrà adempiere ai seguenti compiti: 

• elaborare la proposta di piano della prevenzione e proporre eventualmente la sua 

modifica in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 

dell’organizzazione; 

• definire le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 

settori particolari settori particolarmente esposti alla corruzione; 

• verificare l’effettiva 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 nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e 
della legalità; 

• vigilare, ex art. 15 del D.lgs. n. 39/2013, sul rispetto delle norme in materia di 
inconferibilità e incompatibilità; 

• curare, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 62/2013, la diffusione, la conoscenza dei 
codici di comportamento nell’amministrazione; 

3. Di precisare che, nella veste di Responsabile per la trasparenza, il Dott. Giorgio Sogos sarà 

tenuto ad adempiere alle funzioni qui di seguito precisate: 

• controllare l'adempimento  da  parte   dell'amministrazione degli obblighi  di  

pubblicazione   previsti   dalla   normativa   vigente; 

• assicurare la completezza,  la  chiarezza  e  l'aggiornamento  delle informazioni 

pubblicate; 

• segnalare all'organo di  indirizzo politico, all'Organismo   indipendente   di   

valutazione  (OIV), all'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e,  nei  casi  più  gravi, 
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all'ufficio di disciplina i casi di mancato o  ritardato  adempimento degli obblighi di 

pubblicazione; 

• aggiornare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità';  

• controllare  e  assicurare  la  regolare  attuazione dell'accesso civico; 

4. Di comunicare alla Commisione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche il nominativo del Responsabile per la prevenzione della 

corruzione con le modalità precisate nel sito internet della CIVIT; 

5. Di dare atto che, nel pieno rispetto del D.lgs. 33/2013, il presente provvedimento verrà 

pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Unione per rimanervi quindici giorni consecutivi; 

6. Di pubblicare il presente decreto nella sezione del sito internet dell’Unione dedicata al 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Scano Pier Sandro 
 

N° 290  DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 
 

Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line di questa Unione con n° 290 ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 31/10/2013 al 15/11/2013. 
                                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                                                                                       F.to Dr. Giorgio Sogos 
  

 
 
 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
IL SEGRETARIO 
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