COMUNE DI LIERNA
PROVINCIA DI LECCO

DECRETO N. 11

COPIA

Prot. N. 6801
Lierna, 17/11/2014
OGGETTO: DECRETO
DI
NOMINA
DEL
RESPONSABILE
DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (ART. 1, COMMA 7, L. 190/2012), DEL
RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA (ART. 43 D.LGS. 33/2013) E DEL
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA (ART. 2,
COMMA 9 BIS, L. 241/1990)
IL

-

-

-

-

-

SINDACO

Visti:
la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e, in particolare,
l’art. 1, comma 7, secondo il quale “…l’organo di indirizzo politico individua, di
norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il
responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile
della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva
diversa e motivata determinazione”;
la Circolare 25 gennaio 2013, n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica, avente ad oggetto “Legge n. 190 del 2012 –
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;
la delibera n. 15/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale
Anticorruzione, in tema di organo competente a nominare il Responsabile della
prevenzione della corruzione nei Comuni;
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art. 43 “Responsabile per la
trasparenza”;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in
particolare, l’art. 2 “Conclusione del procedimento”, comma 9 bis, secondo il quale
“L’organo
di
governo
individua, nell’ambito delle figure apicali
dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di
inerzia. (…).”;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto, altresì, il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”,
DECRETA
1) di nominare RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (art. 1,
comma 7, L. 190/2012), RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA (art. 43 D.Lgs.
33/22013) e TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA (art. 2,
comma 9 bis, L. 241/1990) del Comune di Lierna, il Segretario comunale in servizio
presso l’Ente;
2) di notificare il presente Decreto al Segretario comunale in servizio presso il Comune di
Lierna;
3) di trasmettere il presente Decreto a tutti i Responsabili di Area presenti presso il
Comune di Lierna;
4) di pubblicare il presente Decreto sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”.

f.to IL SINDACO
(Edoardo Zucchi)

