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DECRETO N.  5  del 15/03/2013 

 
OGGETTO: Nomina del Responsabile  della prevenzione della corruzione. 

 

IL SINDACO 

 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 

265 avente ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, emanata in attuazione dell’art. 6 della Convenzione 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata, dalla Assemblea generale 

dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 

e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai 

sensi  della legge 28 giugno 2012, n.110; 

TENUTO CONTO che la predetta legge individua, ai sensi dell’art.1 comma 1, quale Autorità 

nazionale anticorruzione in ambito nazionale, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e 

l’integrità delle amministrazioni pubbliche –CIVIT –(di cui all’art.13 del D.Lgs 150/2000) e 

stabilisce altresì  che tutte le  amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2   del 

D.lgs.165/2001devono dotarsi del responsabile della prevenzione della corruzione; 

CHE  negli enti locali, questa figura coincide con quella del Segretario comunale ai sensi dell’art.1 

comma 7 che testualmente dispone:”(…)Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della 

corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”; 

VISTO l’art. 1 comma 8, della citata legge 190 che testualmente recita: “L’organo di indirizzo 

politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni 

anno, adotta il piano triennale di prevenzione della  corruzione, curandone la trasmissione al 

Dipartimento della funzione pubblica (…)”; 

VISTO altresì  il  comma 4 dell’art. 34bis del D.L. n.179/2012, recante “Ulteriori misure urgenti 

per la crescita del paese”, convertito con modifiche, in Legge 17 dicembre 2012 n. 221, che 

differisce il termine di cui all’art.1, comma 8 della legge 190 al 31 marzo 2013; 

RICHIAMATO l’art. 97, comma 4, lettera d) del D.Lgs n. 267/2000 che prevede:” Il Segretario 

comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo 

quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art.108 il Sindaco e il Presidente della Provincia 

abbiano nominato il Direttore generale. Il segretario inoltre(…)esercita ogni altra funzione 

attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della 

Provincia”; 

PRESO ATTO della delibera  CIVIT n. 15/2013( in  tema di organo competente a nominare il 

Responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni) che individua nel Sindaco, l’organo di 

indirizzo politico amministrativo  titolare del potere di nomina del Responsabile della prevenzione 

della corruzione; 
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ATTESO pertanto dover procedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della 

corruzione come previsto dall’art.1, comma 7, della Legge 190/2012 nella figura del  Segretario 

comunale del comune di Città di Castello, per l’espletamento  delle funzioni previste dalla predetta 

legge; 

 

Tanto ritenuto e premesso; 

 

NOMINA 

 

- Il Segretario generale Dr. Bruno Decenti, Responsabile della prevenzione della corruzione 

per il Comune di Città di Castello, ai sensi dell’art. 1 comma 7, della Legge n. 190/2012.  

 

INCARICA 

 

- L’Ufficio di Segreteria generale di inviare copia del presente provvedimento al Prefetto di 

Perugia e a tutti i Dirigenti dell’Ente, nonché di pubblicare lo stesso all’albo pretorio e sul 

sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

IL SINDACO  

Luciano Bacchetta 
 

 

Data:  15 marzo 2013 

 

 

 

 

 

 

Firma del Segretario generale 

        Dr. Bruno Decenti 

 

______________________ 


