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DECRETO SINDACALE N. 14 DEL 02 DICEMBRE 2014 

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE 
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, 
AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 190/2012 

***,%****************** 

IL SINDACO 

VISTI : 
• il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare 1'art.4, comma 1, lett e) che 
dispone che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico/amministrativo 
e che tra queste le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche 
disposizioni; 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali ed in particolare l'art.50 comma 10 che attribuisce al sindaco la competenza a 
nominare i responsabili degli uffici e dei servizi; 

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la pre-venzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione" ed in particolare l'art.1 comma 
7 che prevede che nelle pubbliche amministrazioni, 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 e' individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. 

CONSIDERATO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che la scelta 
del Responsabile dovrebbe ricadere "su un dirigente appartenente al ruolo", o comunque su "un 
dirigente che si trovi in una posizione di relativa stabilità, per evitare che la necessità di 
intraprendere iniziative penetranti nei confronti dell'organizzazione amministrativa possa essere 
compromessa anche solo potenzialmente dalla situazione di precarietà dell'incarico"; 
CONSIDERATO Che è stata affidata al dr. Antonino Litizza la segreteria dei Comuni 
convenzionati di Grana, Viarigi, Robella, Corsione e Cocconato; 



RITENUTO di individuare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione detto 
Segretario Comunale dr. Antonino Liuzza 

• DECRETA: 
1. Di individuare il dr. Antonino Liuzza, Segretario Comunale, quale Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione; 
2. Di comunicare copia del presente provvedimento all' ANAC; 
3. Ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale (art. 11 d.lgs. 150/2009), di 

pubblicare copia del presente sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione 
Amministrazione Trasparente; 


