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DECRETO SINDACALE N 31

OGGETTO: individuazione responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza

IL SINDACO

VISTO CHE in data 11.06.2016 l’Ufficio Centrale Elettorale, all’esito della tornata elettorale del 05.06.2016,
ha proceduto alla proclamazione del Sindaco del Comune di Francavilla al Mare nella persona del
sottoscritto Avv. Antonio Luciani
CONSIDERATO che gli incarichi conferiti in costanza del precedente proprio mandato sindacale sono
cessati;
Dato atto che la legge 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, così come modificato dall’art.41 del D.Lgs 97/2016
dispone che l'organo di indirizzo politico 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.
Preso atto che il nuovo testo legislativo nel confermare l’indicazione nel segretario del naturale soggetto
destinatario del ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione associa a detta funzione anche
quella di Responsabile della Trasparenza.
Ritenendo di aderire a questa indicazione legislativa anche in ragione della funzione che il TUEL assegna
alla figura, di collaborazione e di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in
ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
Vista la Legge 07.08.1990, n. 241,e s.m.i. recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e
successive modificazioni;
Visto il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
tutto ciò premesso e considerato
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DECRETA
1. Di individuare ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 e smi nel Segretario Generale,
Dott.ssa De Thomasis Raffaella, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
attribuendo dalla data odierna al medesimo i compiti e le funzioni previste della legge n. 190/2012 e dal
D.lgs 33/2013 come modificato ed integrato dal D.Lgs 25 maggio 2016, n.97;
2. di comunicare la nomina all’Autorità Nazionale Anti Corruzione con le modalità stabilite dalla stessa e
rese note nel portale internet dell’Autorità medesima;
3. Di disporre la pubblicazione del presente decreto per 15 gg sull’albo pretorio on line e in via permanete
sul sito istituzionale dell’ente nella sez. amministrazione trasparente;
4. di inviare copia del presente atto:


all’interessato;



al settore finanziario - servizio personale per la conservazione nel fascicolo personale.

f.to

Il Sindaco
Avv. Antonio LUCIANI

