
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

N. 1 DEL 15/02/2016 
 

 

OGGETTO: NOMINA DEI REFERENTI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E PER LA TRASPARENZA. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, giusta decreto sindacale n. 38/2015 

 

 Richiamata la L. 6 novembre 2012 n. 190, recante Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione, entrata in vigore il 28 novembre 2012, prevedente le iniziative e le 
strategie di contrasto alla corruzione da adottarsi in coerenza con le norme nazionali ed 
internazionali in materia; 
 Considerato che in attuazione della succitata legge sono stati successivamente 
emanati: 
- il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni", recante specifici obblighi, in capo alle pubbliche amministrazioni, 
relativamente alla pubblicazione sui siti telematici delle informazioni relative alla propria 
struttura ed alla propria attività; 
- il D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilita' e 
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190", recante la disciplina sulle cause di esclusione nell'attribuzione di 
incarichi pubblici; 
 Preso atto che il Comune di SOVERZENE, con decreto sindacale n. 3 in data 29 
gennaio 2016, ha approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione - integrato con il 
Piano per la Trasparenza e l'Integrità - relativo al triennio 2016-2018; 
 Valutate la rilevanza e la complessità della normativa richiamata, la quale prevede 
che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sia supportato 
e coadiuvato da referenti tenuti ad assolvere specifici compiti, quali: - fornire al RPC le 
informazioni necessarie all'individuazione delle aree e dei processi a rischio di corruzione; 
- supportare il RPC in tutte le fasi di gestione del rischio; - formulare proposte per 
l'adozione di misure anticorruttive; - provvedere al monitoraggio, nell'area di competenza, 



dell'attuazione delle misure anticorruttive, relazionando al RPC; - segnalare al RPC ogni 
episodio potenzialmente illecito; - monitorare il corretto adempimento degli obblighi di 
pubblicazione dei dati ed il loro aggiornamento; 
 Valutata l'organizzazione del Comune di SOVERZENE, che prevede la ripartizione 
delle competenze in due aree; 
 Visti i decreti sindacali p.n. 1155/2012 e p.n. 135/2016, recanti la nomina dei 
Responsabili di posizione organizzativa dell'Ente; 
 

NOMINA 
  
 REFERENTI per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ciascuno per 
l'area nella quale svolgono il ruolo di Responsabile di posizione organizzativa, i seguenti 
soggetti: 
  

- SACCHET Loretta, Responsabile del servizio amministrativo e contabile, 
Categoria C, 
 - DE BETTIO Livio, Responsabile del servizio tecnico, Categoria D; 
 
i quali svolgeranno i compiti e le attività normativamente previsti dalla L. 190/2012, dal 
D.Lgs. 33/2013, dal D.Lgs. 39/2013, dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - 
integrato con il Piano per la Trasparenza e l'Integrità - del Comune di SOVERZENE; 
  

DISPONE 
 

1) la trasmissione del presente provvedimento agli interessati; 
 

 2) la pubblicazione del medesimo provvedimento all'albo pretorio telematico nonché 
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di SOVERZENE. 
 
 

 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO GENERALE 

Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza 
f.to Dott. Pierfilippo Fattori 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’originale della presente determinazione viene trasmesso in data  16 febbraio 2016 al Messo 

Comunale per l’affissione all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

 


