COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 116 del 13-10-2015

Oggetto: Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione", nonché Responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art.
43 del D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni".

Il tredici ottobre duemilaquindici, con inizio alle ore 16:30, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario.
Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, che prevede,
oltre all'Autorità nazionale anticorruzione, che è stata individuata nella Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all'art.
13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della prevenzione
della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale.

Richiamati i commi 7 e 8 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente
dispongono: “7. A tal fine, 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. 8. L'organo di indirizzo
politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di
ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione
al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere
affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine,
definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti
destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di
corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata
predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la
formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità
dirigenziale.”
Evidenziato, infine, che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi
dell’articolo 1, comma 10, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dovrà provvedere anche:
“a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la
modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero
quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi
negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che
siano commessi reati di corruzione;
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.”
Atteso 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 funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve
ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario che,
secondo l’articolo 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
− ha precisato che la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che: non sia stato
destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna; non sia stato destinatario di
provvedimenti disciplinari; abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento
integerrimo;
− ha segnalato l’inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di
potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al
rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d’appalto o che gestiscono il
patrimonio;
− ha dettato regole per il raccordo tra il responsabile della prevenzione e gli altri organi e
figure presenti nell’Amministrazione, prevedendo che, fermi restando i compiti, le
funzioni e le responsabilità del responsabile per la prevenzione, la possibilità di optare
per la concentrazione delle responsabilità in capo ad un unico soggetto, ove ciò sia
ritenuto più efficiente.
Visto l’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 ai sensi del quale il Responsabile per la prevenzione della
corruzione svolge, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza: “All'interno
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di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo
1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza
[..] e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Il
responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull'adempimento da parte
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate,
nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione
(OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi
di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il responsabile provvede
all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, all'interno del
quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di
trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il
Piano anticorruzione. […] Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione
dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto. In relazione alla loro
gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli
obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina,
ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì
gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle
altre forme di responsabilità.”
Ritenuto pertanto dover provvedere alla nomina del responsabile della prevenzione della
corruzione ai sensi dell’art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012, nonché del responsabile per la
trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013.
Acquisito il parere favorevole sulla proposta circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente
atto non comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di nominare il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu quale responsabile della
prevenzione della corruzione di questo Comune ai sensi dell’art. 1 comma 7 della legge n.
190/2012, nonché responsabile per la trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013.
Di stabilire che compete al Segretario Comunale la predisposizione del il piano triennale della
prevenzione della corruzione secondo quanto stabilito dalla legge 190/2012 e lo svolgimento
delle altre attività indicate dall'art. 1, commi 8 e 10.
Di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione indipendente per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), in qualità di Autorità
nazionale anticorruzione.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Data: 13-10-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 15-10-2015 al 30-10-2015 reg. n. 1343
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 15-10-2015

L'impiegato incaricato
_______________________

Deliberazione di Giunta n.116 del 13-10-2015 COMUNE DI MOGORO
Pag. 4

COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 116 del 13-10-2015

Oggetto: Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione", nonché Responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art.
43 del D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni".

Il tredici ottobre duemilaquindici, con inizio alle ore 16:30, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario.
Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, che prevede,
oltre all'Autorità nazionale anticorruzione, che è stata individuata nella Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all'art.
13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della prevenzione
della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale.

Richiamati i commi 7 e 8 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente
dispongono: “7. A tal fine, 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. 8. L'organo di indirizzo
politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di
ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione
al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere
affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine,
definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti
destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di
corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata
predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la
formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità
dirigenziale.”
Evidenziato, infine, che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi
dell’articolo 1, comma 10, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dovrà provvedere anche:
“a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la
modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero
quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi
negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che
siano commessi reati di corruzione;
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.”
Atteso 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 funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve
ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario che,
secondo l’articolo 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
− ha precisato che la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che: non sia stato
destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna; non sia stato destinatario di
provvedimenti disciplinari; abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento
integerrimo;
− ha segnalato l’inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di
potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al
rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d’appalto o che gestiscono il
patrimonio;
− ha dettato regole per il raccordo tra il responsabile della prevenzione e gli altri organi e
figure presenti nell’Amministrazione, prevedendo che, fermi restando i compiti, le
funzioni e le responsabilità del responsabile per la prevenzione, la possibilità di optare
per la concentrazione delle responsabilità in capo ad un unico soggetto, ove ciò sia
ritenuto più efficiente.
Visto l’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 ai sensi del quale il Responsabile per la prevenzione della
corruzione svolge, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza: “All'interno
Deliberazione di Giunta n.116 del 13-10-2015 COMUNE DI MOGORO
Pag. 2

di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo
1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza
[..] e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Il
responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull'adempimento da parte
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate,
nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione
(OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi
di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il responsabile provvede
all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, all'interno del
quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di
trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il
Piano anticorruzione. […] Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione
dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto. In relazione alla loro
gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli
obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina,
ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì
gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle
altre forme di responsabilità.”
Ritenuto pertanto dover provvedere alla nomina del responsabile della prevenzione della
corruzione ai sensi dell’art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012, nonché del responsabile per la
trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013.
Acquisito il parere favorevole sulla proposta circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente
atto non comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di nominare il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu quale responsabile della
prevenzione della corruzione di questo Comune ai sensi dell’art. 1 comma 7 della legge n.
190/2012, nonché responsabile per la trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013.
Di stabilire che compete al Segretario Comunale la predisposizione del il piano triennale della
prevenzione della corruzione secondo quanto stabilito dalla legge 190/2012 e lo svolgimento
delle altre attività indicate dall'art. 1, commi 8 e 10.
Di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione indipendente per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), in qualità di Autorità
nazionale anticorruzione.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Deliberazione di Giunta n.116 del 13-10-2015 COMUNE DI MOGORO
Pag. 3

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Data: 13-10-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 15-10-2015 al 30-10-2015 reg. n. 1343
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 15-10-2015

L'impiegato incaricato
_______________________

Deliberazione di Giunta n.116 del 13-10-2015 COMUNE DI MOGORO
Pag. 4

