
COMUNE DI GONNESA 
Provincia del Sud Sardegna 

 
 

 

DECRETO N.  19/2018 
 

 
 
Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL 
COMUNE DI GONNESA. 

 
 

IL SINDACO 
 

Richiamati: 
 

 la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
 ed, in particolare, 

della prevenzione della corruzione nella persona del 
segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione; 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii recante  
 

 la
pubbliche - individuata come Autorità nazionale anticorruzione - che individua nel Sindaco, quale organo di indirizzo 
politico amministrativo, il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, salvo 

ca, alla Giunta o al 
Consiglio, una diversa funzione; 

 la deliberazione  N. 9 adottata dal Consiglio Comunale in data  25.03.2013, con la quale il Segretario Comunale è 
stato nominato,  Responsabile della prevenzione della 
corruzione del Comune di Gonnesa; 

 la 
(CIVIT ora ANAC) n. 72/2013 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione; 

 la deliberazione n.  11 adottata dalla Giunta Comunale  in data 29.01.2014, con la quale è stato adottato il Piano per la 
prevenzione della corruzione per il triennio 2014/2016; 

 la deliberazione n.  04 adottata dalla Giunta Comunale in data 26.01.2015, con la quale è stato adottato il Piano per la 
prevenzione della corruzione per il triennio 2015/2017; 

 la deliberazione n.  17 adottata dalla Giunta Comunale in data 01.02.2016, con la quale è stato adottato il Piano per la 
prevenzione della corruzione per il triennio 2016/2018; 

 la deliberazione n.  17  adottata dalla  Giunta Comunale in data 30.01.2017, con la quale è stato adottato il Piano per la 
prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019; 

 la deliberazione n.  3 adottata dalla Giunta Comunale in data 30.01.2018, con la quale è stato adottato il Piano per la 
prevenzione della corruzione per il triennio 2018/2020; 

 

Dato atto che: 
 

  la legge 190/2012 all'art. 1, comma 8, attribuisce al responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, responsabilità e compiti quali quello della proposta del piano triennale della prevenzione della 
corruzione, che dovrà essere approvato dalla Giunta comunale; 

 

     la legge 14 marzo 2013 n. 33 disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni; 



   il D.Lgs. 97/2016, di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza, è intervenuto in senso correttivo sulla legge 6 novembre 2012, n. 190 e sul decreto 

della corruzione e della trasparenza e prevedendo che le modalità di attuazione della trasparenza siano parte 
integrante del PTPC; 

     la nuova normativa conferma la previsione che negli enti locali la scelta del responsabile della prevenzione della 
tamento delineato nel 

  

Ritenuto 
prevenzione della corruzione e della trasparenza previsto dalla legge, con il compito di procedere alla stesura, 
aggiornamento e monitoraggio del piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

Richiamati: 
 

   la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2013 in materia di prevenzione e repressione della 
 

 
   

 

DECRETA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
1. di nominare il Segretario Comunale, Dott.ssa Lucia Tegas, incaricata della reggenza a scavalco della segreteria 

del Comune di Gonnesa, per il periodo dal 10.05.2018 al 15.06.2018, quale responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza ai sensi e per gli effetti della legge 190 del 6 novembre 2012 e del D.Lgs. 14 
marzo 2013 n. 33, come modificati dal D.Lgs. 97/2016; 

 

2. rico con decorrenza immediata fino alla reggenza della segreteria da parte della 
Dott.ssa Lucia Tegas. 

 

3. di dare atto che 
l decreto Legislativo n. 33/2013 dispone che le 

; 
 

4. di pubblicare il presente decreto di nomina sul sito istituzionale del Comune, nella sezione: 
Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Piano triennale per la trasparenza; 

 

5. Di dare comunicazione del presente Decreto alla CIVIT, ai Responsabili dei Servizi, agli Assessori 
Comunali. 

 

      Lì,  10  Maggio  2018 
 

IL SINDACO 

Per accettazione: 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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