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DECRETO DEL SINDACO n. 16 del 24/04/2013 

 
Oggetto: Nomina Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1, 
comma 7, della l.n. 190/2012 e contestuale nomina del Responsabile per la Trasparenza ai 
sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013 

 
Il Sindaco 

 
� Considerato che la legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione prevede quale strumento per la 
prevenzione della corruzione e dell’illegalità l’approvazione da parte di tutte le pubbliche 
amministrazioni di un Piano anticorruzione che individui le aree a rischio corruzione e  le 
relative misure di prevenzione come meglio precisate in particolare nell’art.1 commi 9 e 16 
della citata legge;  

� Che l’art.1, comma 7, ha previsto in capo all’organo di indirizzo politico dell’ente la 
competenza ad individuare la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione, 
che di norma coincide con la figura del Segretario Comunale; 

� Che il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà in particolare: 
 

1) Predisporre il piano di prevenzione; 
2) Definire le procedure appropriate per la selezione e la formazione del personale a 

rischio corruzione;  
3) individuare il personale da inserire nel programma di formazione; 
4) verificare l’ idoneità del piano e  la sua efficace attuazione; 
5)  vigilare sul funzionamento e l’osservanza del piano; 
6)  proporre modifiche in presenza di significative violazioni delle prescrizioni del 

piano o mutamenti nell’organizzazione;  
7) verificare, con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi  nelle 

attività ove vi è il più alto rischio di corruzione; 

8) entro il 15 dicembre di ogni anno  pubblicare sul sito web una relazione  sui 
risultati dell’attività svolta e trasmetterla all’organo di indirizzo politico, se richiesto  
può riferire all’organo politico;  

 
���� considerato che, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs.n. 33/2013 riguardante obblighi in materia di 

trasparenza e di pubblicazione, il Piano per la trasparenza e l’integrità di cui all’art. 11 del 
d.lgs. n. 150/2009 è divenuto obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni e costituirà 
una sezione del Piano di prevenzione della corruzione; 

���� Considerato che nell’art. 43 del citato decreto viene altresì previsto che il Responsabile per la 
Trasparenza coincida, di norma, con il Responsabile del piano anticorruzione; 

���� visto il precedente Decreto Sindacale n. 6 del 10 giugno 2009 di nomina del Segretario 
Comunale Dott.ssa Rosaria Di Blasi; 

� Visto l’art. 97, comma, 4 lett.d), del d.lgs.n. 267/2000 che riconosce al Sindaco la possibilità 
di attribuire al Segretario Comunale incarichi ulteriori rispetto alle funzioni di cui 
quest’ultimo è titolare; 

� Dato atto altresì che il Sindaco è indicato nell’art. 50 del d.lgs.n. 267/2000 come l’organo di 
governo responsabile dell’amministrazione nonché del funzionamento dei servizi e degli 
uffici e all’esecuzione degli atti; 
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�  
 
 
� Dato atto che la Civit, in funzione di Autorità nazionale anticorruzione, ha chiarito con 

deliberazione n. 15/2013 che per i Comuni, l’organo competente alla nomina del 
Responsabile della prevenzione della corruzione, è il Sindaco; 

� Ritenuto di non discostarsi dall’indicazione contenuta nell’art.1, comma 7, della l.n. 
190/2012 di individuazione del Responsabile della prevenzione nella figura del Segretario 
Comunale; 

� Ritenuto opportuno; in considerazione della stretta interconnessione tra la normativa in 
materia di anticorruzione e quella in materia di trasparenza, evidenziata anche nell’art. 10, 
comma 2, del d.lgs.n. 33/2013, di  far coincidere il  Responsabile della prevenzione della 
corruzione con quello della trasparenza; 

� Visto lo Statuto Comunale vigente e il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli 
uffici vigente; 

 
Decreta 

 
1) Di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa da intendersi di seguito integralmente 
riportate, Responsabile della Prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della l.n. 
190/2012 nonché Responsabile per la  Trasparenza ai sensi dell’art. 43 del d.lgs.n. 33/2013 il 
Segretario Generale Dott.ssa Rosaria Di Blasi che dovrà provvedere agli adempimenti previsti 
nella l.n. 190/2012 e nel d.lgs. n. 33/2013; 
2) Di stabilire che la durata dell’incarico decorrerà dalla data di presa d’atto della presente nomina 
da parte del Segretario Generale sino al termine di scadenza del presente mandato 
amministrativo; 
3) Di dare atto che il Responsabile per la prevenzione della corruzione non potrà avvalersi per 
l’elaborazione del Piano anticorruzione di soggetti estranei all’amministrazione in virtù 
dell’espresso divieto previsto dall’art. 1, comma 8 della l.n.190/2012, 
4) Di disporre la trasmissione del presente atto alla Dott.ssa Rosaria Di Blasi per la presa d’atto, 
alle Posizioni Organizzative, a tutti i dipendenti dell’ente, al Presidente del Consiglio Comunale 
Sig.ra Monica Barsacchi, all’OIV Prof. Luca Mazzara; 
5) Di trasmettere il presente decreto alla CIVIT con modalità telematiche che la stessa provvederà 
ad indicare sul proprio sito istituzionale, come previsto dalla circolare della Funzione Pubblica 
n.1/2013; 
6) Di inviare il presente decreto anche al Prefetto di Livorno presso l’Ufficio Territoriale del 
Governo di Livorno; 
7) Di comunicare ai Consiglieri Comunali, nella prima seduta di Consiglio Comunale utile, la 
presente nomina; 
8) Di pubblicare all’ Albo Pretorio on line dell’Ente e nella sez. Amministrazione aperta del sito  
istituzionale il presente decreto per la massima diffusione presso la cittadinanza. 
 
 

 
Il Sindaco 

F.to Dott. Lorenzo Bacci 
 

Per presa d’atto 
Lì___________________ 
 
Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Rosaria Di Blasi 

 


