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DECRETO SII{DACALE N.

C}

OGGETTO: nomina Responsabile della Prevenzione della Corntzione

e Responsabile

della Trasparenza

IL SINDACO
PRENIESSO CHE con Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata nella G.U. 13 novembre 2012, n" 265,
sono state emanate le "Disposízioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalitit
nella pubblica amministrazione ".
PRESO ATTO CHE

il

comma

7 dell'ar|. 1 della suindicata legge. come sostituito dall'art. 41, comma

1,

lett.f),D.Lgs.25Maggio2016,n.97,testualmenterecita: "L'organodiindirizzoindividua,clinormatrai
dirigenti di ruolo in sertizio, 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 autctnomiq ed effittività. Negli enti locali, il Responsabile dellu
prevenzione della coruuzione e della trasparenza è individuqto, di norma, nel segretario o nel dirigente
apicale, salva diversu e motiveta determinezione ... Il Respoùsabile della prevenzione della corruzione e
dellct trasparenza segnala all'organo.di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni
inerenti all'attuazione delle misure in materia tli prevenzione della corrttzione e di trasparenza e inclica agli
tffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipenclenti che non hanno attLtato
correttamente le misure in materia di prevenzione dellu corrttzione e di trasparenza. ... ".

PRESO ATTO CHE il comma B dell'art. 1 della suindicata legg'e, come sostituito dall'art. 41, comrna 1,
lett. g), D. Lgs. 25 Maggio 2016, n.97, testualmente recita: "L'organo di indirizzo de/inisce gli obiettivi
strategici in muterio cli prevenzione della corrttzione e trasparenza, che costitttiscono conÍenuto necessorio
dei documenti di programmazione strategico-gestionale e :del Piano triennale per la prevenzione dellct
corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piqno triennale p* la prevenzione della cornzione stt proposta
del Responsabile clella prevenzione dellu corruzione e della traspctrenza entro il 3 I gennaio di ogni anno e
ne cLffa lq trasmissione all'Autoritcì nazionctle onticorrutzione. Negli enti locali il piano è approvctto clallct
giunta. L'attività cli elabctrazione clel piano non può essere ffidata a soggetti estrcrnei oll'omministrqzione.
Il responsctbite delta prevenzione clella corntzione e dello trasparenza, entro Io stesso termine, clefinisce
procedure appropriate per selezictnare e.fòrmctre, cti sensi del commo 10,.i dipenclenti clestinati od operare in
settori particolarmente esposti alla corntzione. ...".
PRBSO ATTO CHE I'articolo 43, D. Lgs. 3312013, come modificato, abrogato e sostituito dall'afi. 34,
comma 1, lettere a), b), c), D.Lgs.25 Maggio 2016, n.97, testualmente recita: "All'interno di ogni
amminisÍrozione il Responsabile per la prevenzione dellu corruzione di ctri nll'articolo l, commo 7, dellct
legge 6 noyembre 2012, n. 190, -svolge, cli normo, le.fùnzioni di Responscthile per lo trosporenza, cli seguito
<<Responsabile>>, e il .suo nomincttivo è inclicctto nel Piano triennctle per lu prevenzione clellu corruzione.
il Re,sponscthile svolge stcrhilmente un'ctttività cli controllo xrll'atlempimento clu porte dell'umminisîrctzione
Jegti ohblighi tlì ptthblictL:ione pret'isti dttllu normtÍivu t,igente, ussic'urunclo lu comp/ete;:(l, chitrre::u e
/'ctggtornomenÍo clelle infòrntu:ioni pubhliccte, nonc'he ,segnalcu'tclo tLll'orgcutct cli indiri:zo politicct,
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all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi,
all'ul/icio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
I dirigenti responsabili degli ffici dell'amministrozione garantiscono il tempestivo e regolare fltrsso delle
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini di legge.
I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabíle per la trasparenza c()ntrollano e assicuruno la
regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.
In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale
degli obblíghi in materiu di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'fficio di disciplina, ai fini
dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al
vertice politico dell'amministrqzione, all'OIV aifini del'attivazione delle altre forme di responsabilità".

CONSIDERATO CHE l'Autorità Nazionale Anticomrzione, nella formulazione del nuovo Piano Nazionale
Anticomrzione pubblicato recentemente nel sito ANAC testualmente afferma (al capoverso 5.2): "Con
riferimento al Responsabile dellu Prevenzione dellu Corruzione, si segnala l'indicuzione della píù recente
normativa di modíjìca dellu L. 190/2012 (v. schema di decreto art. 41, co. 1, lett, fl di attribuire allo stesso
anche le funzioní di Responsabile dellu Traspurenx,a (di seguito RT). Questo in coerenza anche con quanto
previsto a proposito della definitiva confluenzq dei contenuti del Piano Triennale della Trasperenzq e
dell'Integrità oll'interno del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione disposta dallo schema di
decreto ... ".

RITENUTO pienamente rispondente alla ratio delle norme sopraccitate riassumere in una unica figura,
owerosia nel Segretario Comunale, che per disposizione normativa coordini I'azione amministrativa
deli'Ente Locale in conformità alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, nonché controlli gli aspetti di
legittimità e legalità svolti dalla diverse unità organrzzalive ex art. 30 del vigente Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, i due ruoli di Responsabile della Prevenzione della Comrzione e
Responsabile della Trasparenza del Comune di Soave.

VALUTATO CHB in virtu del delicato compito organizzatlo che deve essere svolto dal

Segretario
Comunale quale Responsabile della Prevenzione della Comrzione e Responsabile delia Trasparenza, si rende
opporluno assicurargii adeguato suppoúo, mediante assegnaliòne di nsorse umane, stmmentali, finanziarie,
nei limiti delle disponibilità di bilancio.

VALUTATO CHE si rende oppofiuno per il Comune di Soave, per la complessità e per gli adempimenti
propri del Responsabile della Prevenzione della Comrzione e Responsabile delia Trasparenza, individuare tra

i

Responsabili

di

Posizione Organizzafiva presenti nell'Ente, una figura che supporli l'attività del

Responsabile della Prevenzione della Comrzione e Responsabile della Trasparenza.

VISTI:

o

Lo Statuto Comunale.
11D. Lgs. 267100 (T.U. degli Enti Locali).

Il D. Lgs. 165i01 (T.U. Pubblico Impiego).

ll

r igente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli

Utlìci

e Ser-v'izi.
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La Legge 6 novembre 2012, n. 190 ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione
della comrzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"

e

la repressione

-

o

Il D. Lgs. l4 marzo2013,n.33 ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenzae diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni".

TUTTO CIO'PREMESSO,
DECRETA
1.

",

Segretario Comunale del Comune di Soave, Dott. Emilio SCARPARI, Responsabile della
prevenzione della Comrzione e Responsabile della Trasparenza del Comune di Soave ex commi 7 e
8, art. 1, della Legge 6 novembre 2012, n.190 e art. 43,D. Lgs.33l20l3, a decorrere dalla data del
presente prolvedimento.

Il

Che ogni altro prolwedimento che contrasti con
efficacia ex nunc.

il

presente decreto sia da ritenersi abrogato con

della Posizione Organizzafiva t. 2 - Dott. Lamberto Gobbetti - figura di supporto
all'attività del Responsabile della prevenzione della Comrzione e Responsabile della Trasparenza del
Comune di Soave.

3. Il Responsabile

DISPONE

Di trasmettere il
competenza

presente decreto all'Ufficio Segreteria-Personale per
_

i

prowedimenti di

.

La notifica del presente decreto al Segretario Generale;Dott. Emilio SCARPARL
La notifica del presente decreto al Responsabile della P.O. n. 2, Dott. Lamberto GOBBETTI.

Di dare comunicazione del presente pror,vedimento a tutto il personale dell'Ente.

Di pubblicare la presente nomina nel sito istituzionale dell'Ente, alla

Sezione '-Amministrazione

Trasparente", oltre che all'Albo Pretorio on-line del Comune di Soave.

Di comunicale il nominativo del Segretario Comunale Dott. Emilio SCARPARI quale Responsabile
della prevenzione della Comrzione e Responsabile della Trasparenza del Comune di Soave,
all'A.N.A.C.. secondo le modalità dalla stess

