COMUNE di

POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

Prot. n. 1361
lì, 31 gennaio 2018
OGGETTO: Nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza del Comune di Povoletto.
IL SINDACO
Vista la legge n. 190 del 6 novembre 2012, contenente disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
Visto il decreto legislativo 33 del 14.03.2013 inerente il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Considerato che l’art. 1, comma 7; della Legge 190/2012 stabilisce che negli Enti locali l’organo di
indirizzo politico individua, di norma, il Responsabile della prevenzione e repressione della
corruzione nella persona del Segretario comunale;
Atteso altresì che all’interno di ogni amministrazione il Responsabile per la prevenzione della
corruzione, di cui all’art. 1, comma 7, della Legge 6.11.2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni
di Responsabile per la trasparenza, come espressamente previsto dall’art. 43 del D.lgs. 33/2013;
Vista la delibera n. 15/2013 della Commissione indipendente per la Trasparenza e l’Integrità della
amministrazioni pubbliche che individua nel Sindaco il titolare del potere della suddetta nomina
quale organo di indirizzo politico amministrativo;
Atteso che con provvedimento del Prefetto di Trieste del 31.10.2017 prot. 48865 il dr. Alfredo
Vazzaz è stato assegnato in qualità di titolare della Segreteria convenzionata tra Comune di
Povoletto e Lusevera e che lo stesso possiede i requisiti e capacità adeguate a svolgere i compiti
attribuiti dalla legge al responsabile della prevenzione della corruzione;
Visto il decreto del Sindaco di Povoletto del 31.10.2017 n. 11701 di nomina del dr. Alfredo Vazzaz
quale segretario comunale titolare della sede di Segreteria convenzionata fra i Comuni di Povoletto
e Lusevera dal 1.11.2017;
Ritenuto per quanto sopra esposto, di individuare nel Segretario di questo ente, dr. Alfredo Vazzaz,
il soggetto preposto alla prevenzione della corruzione;
Ritenuta tale scelta, altresì, coerente con l’ulteriore individuazione, nel Segretario, del Responsabile
della trasparenza del Comune;
Vista l’autocertificazione resa dal Segretario comunale ai sensi della Legge 39/2012 da cui non
risulta alcuna causa di incompatibilità ed inconferibilità dell’incarico oggetto del presente
provvedimento;
Visto il D.Lgs. 267/2000 in materia di ordinamento degli enti Locali;
Visto lo Statuto comunale;
DECRETA
1. di individuare, ai sensi e per gli efetti della Legge 190/2013 e del D.Lgs. 33/2013, nel
Segretario comunale dr. Alfredo Vazzaz, il Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza;
2. di stabilire che l’incarico ha decorrenza dal 31 gennaio 2018;
3. di disporre che il presente decreto trovi pubblicazione sul sito del Comune nello spazio
“Amministrazione trasparente”;
4. di comunicare copia del presente provvedimento al Consiglio comunale, all’A.N.A.C. ed
alla Prefetture di Udine e Trieste:
per presa d’atto
Il Segretario comunale
dr. Alfredo Vazzaz
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005

IL SINDACO
arch. Andrea Romito
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005

