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LA SINDACA 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO l’art. 1, comma 7, della citata legge n. 190 del 2012, il quale stabilisce che negli enti locali 

l'organo di indirizzo politico individua quale responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, di norma, il Segretario Comunale, salva diversa e motivata determinazione; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 15/2013 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione (CIVIT), nella quale 

viene indicato il Sindaco quale organo titolare del potere di nomina; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, aggiornamento 2018, approvato con delibera n. 1074 del 

21 novembre 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

DATO ATTO che il suddetto piano prevede che, nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 

abitanti laddove ricorrano valide ragioni, può essere prevista la figura del referente, con il compito 

di assicurare la continuità delle attività sia per la trasparenza che per la prevenzione della corruzione 

e garantire attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, affinché disponga di elementi per la formazione e il monitoraggio del PTPC e 

riscontri sull’attuazione delle misure; 

RICHIAMATI: 

- l’articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

- l’articolo 50, comma 10, e l’articolo 97, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 

2000 n. 267; 

DATO ATTO che fino ad oggi, considerata la vacanza della sede di segreteria comunale, le 

funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sono state svolte 

dal Sindaco; 

RITENUTO tuttavia opportuno nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza del Comune di Erula il Segretario Comunale dott. Antonio Ara, anche se lo stesso 

svolge la funzione quale reggente della sede di segreteria comunale, poiché seppur nominato 

temporaneamente, è in grado di svolgere con adeguata competenza tale ruolo; 



RITENUTO altresì necessario prevedere la figura del referente che assicuri la continuità delle 

attività sia per la trasparenza che per la prevenzione della corruzione e garantisca l’attività 

informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in 

quanto il Segretario Comunale presta servizio quale reggente a scavalco; 

D E C R E T A 
 

1. di nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune 

di Erula il Segretario Comunale dott. Antonio Ara, dando atto che allo stesso competono tutte le 

prerogative e responsabilità di cui alla legge n. 190 del 2012; 

2. di individuare quale referente per le suddette attività la dipendente sig.ra Maddalena Marras; 

3. di trasmettere i dati relativi al presente decreto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.); 

4. di stabilire che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

        LA SINDACA 
                f.to Fusco Marianna 




