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OGGETTO:  Nomina responsabile  della  prevenzione della  corruzione e  della  trasparenza del 
Comune di Motta di Livenza.

I L    S I N D A C O

VISTO l'articolo 1, comma 7 della Legge n.190/2012, in base al quale di norma negli Enti Locali, al 
Segretario comunale sono attribuite le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione;

DATO ATTO che il  responsabile  della  prevenzione della corruzione svolge i  compiti  di  seguito 
richiamati:

– predispone il piano triennale di prevenzione della corruzione e ne propone l'adozione alla 
Giunta;

– definisce e cura l'adozione di procedure per la selezione e formazione dei dipendenti che 
operano in settori di attività esposti alla corruzione;

– verifica e vigila sull'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione;

– propone  la  modifica  del  piano  nel  caso  di  accertate  violazioni  delle  prescrizioni  o  se 
intervengono modifiche nell'organizzazione interna;

– verifica sulla rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per 
le quali è più elevato il rischio di corruzione;

– cura la pubblicazione nel sito web dell'amministrazione di una relazione recante i risultati 
dell'attività svolta che trasmette all'organo di indirizzo;

– riferisce sull'attività svolta su richiesta dell'organo di indirizzo politico;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, in vigore dal 20 aprile 2013, recante il riordino 
della disciplina riguardante gli  obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO  l'articolo  43,  comma  1,  del  D.Lgs  n.33/2013  il  quale  prevede  che  “all'interno  di  ogni  
amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7,  
della  legge  6  novembre  2012  n.190,  svolge,  di  norma,  le  funzioni  di  responsabile  della  
trasparenza...  e  il  suo  nominativo  è  indicato  nel  programma  triennale  per  la  trasparenza  e  
l'integrità”;
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DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs n.33/2013, commi 2 e 4, il responsabile per la 
trasparenza:

– svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, 
la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo 
di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale 
anticorruzione e nei casi più gravi,  all'ufficio che disciplina i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione;

– provvede  all'aggiornamento  del  programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrità 
all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli 
obblighi di trasparenza  e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in 
rapporto con il Piano anticorruzione;

– segnala, in relazione alla loro gravità i casi di inadempimento o di adempimento parziale 
degli  obblighi  in  materia  di  pubblicazione  previsti  dalla  normativa  vigente,  all'ufficio  di 
disciplina,  ai  fini  dell'eventuale attivazione del  procedimento disciplinare.  Il  responsabile 
segnala altresì gli inadempimenti;

RITENUTO di individuare il Segretario Generale dell'Ente quale responsabile della prevenzione 
della corruzione e attribuire allo stesso le funzioni di responsabile della trasparenza;

VISTO l'art. 97 comma 4 lett. d) del D.Lgs n.267/2000 ed il vigente Statuto comunale

D E C R E T A 

1) di  individuare  nella  figura  del  Segretario  Generale  del  Comune  di  Motta  di  Livenza  il 
“Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, ai sensi e per gli 
effetti della Legge n.190 del 6/11/2012 e del D.Lgs n.33 del 14/3/2013;

2) di  dare  atto  che,  spetta  al  “Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  
trasparenza”  il  compito  di  predisporre,  tra  l'altro,  il  piano triennale  e  prevenzione della 
corruzione ai sensi della Legge n.190/2012;

3) di  dare  atto  che,  spetta  al  “Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  
trasparenza”  il  compito  di  redigere,  aggiornare,  monitorare  il  piano  triennale  della 
trasparenza che costituisce una sezione del piano di prevenzione della corruzione, ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2 del D.Lgs n.33/2013;

4) di stabilire che la nomina ha decorrenza dalla data odierna e terminerà con la cessazione 
mandato del Sindaco pro-tempore.
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