COMUNE DI LOCOROTONDO
−−−−−−−∗−−−−−−−
Il Sindaco

Decreto n. 12 / 2016
Prot. 1388

Locorotondo 29 gennaio 2016

Oggetto: Individuazione e nomina del Segretario Generale quale Responsabile in materia di
prevenzione della corruzione.
IL SINDACO
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n.190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n.265,
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”, emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione ONU contro la
corruzione, adottata dall’Assemblea Generale ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge
3 agosto 2009 n.116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione redatta a
Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012 n.110;
CONSIDERATO che la Legge in questione prevede, oltre ad una Autorità Nazionale
Anticorruzione, anche un Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione
Pubblica, sia centrale che territoriale;
VISTO in particolare, l’articolo 1, commi VII ed VIII, della L. n. 190/2012 che testualmente
dispone:
“A tale fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di
prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il
responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa
e motivata determinazione”.
CONSIDERATO opportuno, pur a fronte della esplicita previsione normativa che
attribuisce, negli Enti Locali, al Segretario Comunale la funzione di Responsabile anticorruzione,
adottare un provvedimento di individuazione e nomina;
RITENUTA la propria competenza intendendosi qui integralmente richiamate le medesime
considerazioni e motivazioni sviluppate da CIVIT;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
DECRETA
1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2) DI INDIVIDUARE quale Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1, VII comma, della Legge n.190/2012, il Segretario Comunale pro-tempore;
3) DI NOMINARE conseguentemente, Responsabile della prevenzione della corruzione il Dr.
Giovanni Porcelli, nato a Triggiano il 18 novembre 1953, attualmente Segretario Generale del
Comune di Locorotondo;
4) DI TRASMETTERE copia del presente decreto a mezzo di notifica al Segretario Generale e
a tutti i Responsabili di Settore;
5) DI TRASMETTERE, altresì, copia del presente provvedimento alla Prefettura di Bari;
6) DI COMUNICARE il nominativo del Responsabile all’ANAC;
7) DI PUBBLICARE il presente provvedimento, che è immediatamente efficace, sul sito
istituzionale dell’Ente ai fini della medesima trasparenza ed accessibilità totale (art. 11 del
D.Lgs.150/2009).
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