COMUNE DI PUTIFIGARI
PROVINCIA DI SASSARI
DECRETO COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 5 DEL 17-09-2018
Oggetto: Attribuzione al Segretario Comunale dei compiti di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione, di Responsabile per la Trasparenza e per
l'Accesso Civico e di Presidente del Nucleo di Valutazione
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che l'articolo 6 della Convenzione dell'ONU contro la corruzione, adottata
dall'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, prevede
che ciascuno Stato membro adotti un sistema per la prevenzione della corruzione;
Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 55 del 11 giugno 2018, con il quale, a seguito
della mancata presentazione nel Comune di Putifigari di liste di candidati per le elezioni
amministrative del 10 giugno 2018, la Dott.ssa Giovanna Luisa Dedola è stata nominata
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Putifigari, a decorrere
dall’11 giugno 2018 e fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 in materia di prevenzione e repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
Considerato che la suddetta legge prevede un Responsabile della Prevenzione della
Corruzione per ogni Amministrazione Pubblica, sia centrale che territoriale;
Visto in particolare l’art. 1, comma 7 della citata legge 190/2012, a norma del quale negli Enti
Locali l’organo di indirizzo politico individua, di norma, il Responsabile della Prevenzione
della corruzione nella persona del Segretario Comunale, salvo diversa e motivata
determinazione
Considerato che in data 01.08.2018, con deliberazione n. 1, il Commissario Straordinario di
questo Ente ha proceduto allo scioglimento della convenzione di Segretario comunale tra i
comuni di Ossi e Putifigari;
Dato atto che:
•la legge 190/2012 all'art. 1, comma 8, attribuisce al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza, responsabilità e compiti quali quello della
proposta del piano triennale della prevenzione della corruzione, che dovrà essere
approvato dalla Giunta comunale;

•il Decreto Legislativo n.97/2016, di revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, è intervenuto in
senso correttivo sulla legge 6 novembre 2012, n. 190 e sul decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, unificando in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e prevedendo che le modalità
di attuazione della trasparenza siano parte integrante del PTPC;
•la nuova normativa conferma la previsione che negli Enti locali la scelta del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ricada, di norma,
sul Segretario in continuità con l’orientamento delineato nel previgente art. 1, comma.
7, della L. 190/2012, salva una diversa e motivata determinazione dell’Ente
Ritenuto che il Segretario Comunale possa essere il soggetto adeguato a svolgere l’incarico
di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza previsto dalla legge,
con il compito di procedere alla stesura, aggiornamento e monitoraggio del piano triennale
della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
Evidenziato che tra i compiti del Responsabile della Prevenzione della corruzione sono previsti:
-verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità;
-proposte di modifica dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle
prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività
dell'Amministrazione;
- individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione di cui all’art. 1
comma 11 della L. n. 190/2012;
Visto il Decreto Legislativo 27/10/2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”;
Visto l’art. 11 del sopracitato decreto legislativo che prevede l’adozione da parte di ogni
A mministrazione Pubblica del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
Dato atto che la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione",
stabilisce, all’art. 1, comma 15, che la trasparenza dell’attività amministrativa, livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117 della
Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali delle Pubbliche
Amministrazioni di una serie di informazioni;
Richiamato il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” che all’art. 1 precisa che la trasparenza è da intendersi come accessibilità
totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni in
materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati
personali;
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Dato atto che l’art. 43 del medesimo D. Lgs. n. 33/2013 prevede che all’interno di ogni
amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, comma 7,
della legge 190/2012, svolga, di norma, le funzioni di Responsabile per la Trasparenza;
Richiamati ancora :
• il decreto commissariale n. 4 del 10.09.2018 con il quale la dott.ssa Debora Rita
Fonnesu, già titolare della segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di Sedini
Perfugas e Bulzi, è stata individuata anche come Segretario di questo comune con
l'assunzione in servizio dal 01.10 al 09.11.2018, salvo rinnovo fino alle prossime
elezioni amministrative;
• la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2013 in materia di
prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione;
• il vigente statuto Comunale nonché il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e
dei Servizi;
Ritenuto pertanto di dover procedere a nominare, in sostituzione del precedente Segretario
Comunale, dott. Giuseppe Manca, l’attuale Segretario Comunale Dott.ssa Debora Rita
Fonnesu Giuseppe Manca quale Presidente del Nucleo di Valutazione, gestito in forma
associata tramite l’Unione dei Comuni;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali»;
- lo Statuto ed il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici
e dei servizi»;
DECRETA
- Di nominare, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di
Putifigari, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012, il
Segretario Comunale Dott.ssa Debora Rita Fonnesu
- Di incaricare il Segretario Comunale a predisporre, entro i termini indicati dalla legge:
- la proposta del piano comunale triennale di prevenzione della corruzione;
- le procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare nei settori
particolarmente esposti alla corruzione;
- Di nominare, nel rispetto dell’art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, Responsabile
per la Trasparenza e l ’ A c c e s s o C i v i c o del Comune di Putifigari il Segretario
Comunale attualmente in servizio, Dott.ssa Debora Rita Fonnesu ;
- Di nominare il Segretario Comunale Dott.ssa Debora Rita Fonnesu Presidente del Nucleo
di Valutazione, costituito in forma associata tramite l’Unione dei Comuni;
- Di stabilire che, per l’espletamento della sua attività, il Responsabile
dell’Anticorruzione e della T rasparenza si avvarrà del personale dell’Area Amministrativa;
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- Di stabilire che la durata del presente decreto non può eccedere la durata dell'incarico
commissariale;
- Di disporre che copia del presente provvedimento venga trasmesso all’interessata.
- Di dare adeguata pubblicità e trasparenza all’attività amministrativa, mediante
pubblicazione nel sito istituzionale www.comune.putifigari.ss.it all’interno della sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Putifigari, lì 17.09.2018
Il Commissario Straordinario
F.to Dott.ssa Giovanna Luisa Dedola
_______________________
Per accettazione
Il Segretario Comunale
F.to Dott..ssa Debora Rita Fonnesu
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 24-09-2018 al 09-10-2018
Lì 24-09-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
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