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DECRETO N. 4/2017 

IL SINDACO 

Premesso che la legge 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, dispone che 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.  

Considerato che la figura del Responsabile della corruzione (RPC) è stata interessata in modo 

significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs n.97/2016 che ha modificato ed integrato il d.lgs 

n.33/2013. Infatti, la nuova disciplina è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo 

che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con 

autonomia ed effettività. 

Preso atto che il testo legislativo indica nel segretario il naturale soggetto destinatario di questo ruolo 

ritenendo di aderire a questa indicazione legislativa anche in ragione della funzione che il TUEL assegna 

alla figura, quale organo chiamato a garantire la legittimità dell’azione amministrativa; 

 

tutto ciò premesso e considerato  

 

DECRETA 

Di individuare ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, nella figura del segretario Comunale 

Dott.ssa Campo Giovanna Maria, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

attribuendo dalla data odierna al medesimo i compiti e le funzioni previste della legge. 

 

 

Pabillonis  02.01.2017     
 

 
 
                                                                                                                           IL SINDACO  
                                                                Riccardo Sanna 

  

 
 
 
 
 
 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 
2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


