COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
PROVINCIA DI BERGAMO
Piazza Mater et Magistra, 1
Tel. 035 791343
fax. 035 790204

Prot. n. 1.347

DECRETO DEL SINDACO
n. 3/2017 del 17.02.2017
OGGETTO: Individuazione del Segretario Comunale quale Responsabile in
materia di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.
IL SINDACO
VISTO il D.Lgs.27/10/2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” che:
- all’art. 11, prevede l’adozione da parte di ogni amministrazione pubblica del Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità”;
- all’art. 13, comma 5, lett. d) demanda alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT) l’adozione delle linee guida per la
predisposizione del Programma triennale della trasparenza e l’integrità;
VISTI:
- la Legge 06/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che ha fatto del principio della trasparenza una
priorità delle politiche di prevenzione della corruzione;
- l’art.7 della Legge n. 190/2012 che dispone l’individuazione, all’interno della struttura
organizzativa, del “Responsabile della prevenzione della corruzione”;
- per espressa previsione dell’art.1 comma 7 della legge n.190/2012, negli enti locali il responsabile
della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario Comunale, salvo diversa
e motivata determinazione;
- la Legge 17/12/2012, n. 221 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha fissato al
31 gennaio 2014 il termine per l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
salvo successive integrazioni al fine di coordinare i contenuti con quelli del Piano triennale della
corruzione;
- il D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” pubblicato sulla GU Serie
Generale n.132 del 8-6-2016, che dispone che vi sia un unico Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
che

RITENUTO dare applicazione all’art.43 del D.Lgs. n.33/2013 che, al comma 1, prevede
“all’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della

corruzione…svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza” assegnando alla
figura del Segretario Comunale dell’Ente tali funzioni;

DECRETA
1. di NOMINARE, in ottemperanza all’art. 43, comma 1, del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e successivo
D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016, responsabile della corruzione e per la trasparenza e l'integrità del
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII il Segretario Generale Dott. Paradiso Filippo con
decorrenza dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato elettorale;
2. di TRASMETTERE copia del presente decreto al Segretario Generale e ai Responsabili di
posizione organizzativa dei settori.
3. di PUBBLICARE la presente nomina sul sito istituzionale del Comune nella sezione
“Amministrazione trasparente” dandone contestuale comunicazione alla Giunta comunale e alla
CIVIT.

IL SINDACO
(Dadda Maria Grazia)

Sotto il Monte Giovanni XXIII, lì 17 Febbraio 2017.

