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Prot. 8138/14 
 
 

NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL 
COMUNE DI PONTEBBA 

 
 

IL SINDACO 
  
VISTA la legge 6/11/2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
 
CONSIDERATO che la suddetta legge 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 D.Lgs. n. 150/2009, anche 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 n. 190/2012 che stabilisce che 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 e che, negli enti locali, il responsabile 
della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata 
determinazione; 
 
DATO ATTO che il successivo comma 8 del citato articolo 1 stabilisce che 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. 
 
ATTESA, pertanto, la necessità procedere alla designazione del responsabile della prevenzione 
della corruzione nella figura del Segretario Comunale; 
 
VISTO, altresì, il comma 4 dell’articolo 34-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori 
misure urgenti per la crescita del paese”, così come inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 
2012, n. 221, che differisce il termine di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190, al 31 marzo 2013; 
 
EVIDENZIATO, infine, che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione 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 intervengano 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 reati 
di corruzione; 
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11”; 
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VISTA la delibera Ci.V.I.T. n. 15 del 13 marzo 2013 con la quale la Commissione esprime il 
proprio parere in merito alla definizione, negli Enti Locali, dell’organo cui compete la nomina del 
responsabile della prevenzione e della corruzione, individuandolo nel Sindaco; 
 
VISTA la legge 07.08.1990, n. 241, recante “ Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali “ e successive modificazioni; 
 
VISTO  il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
RICHIAMATO il proprio precedente provvedimento prot. N. 0002387  datato con il quale il 
Segretario comunale, dott. Federico Varutti, è stato nominato Responsabile della prevenzione della 
corruzione nel Comune di Pontebba; 
 
ATTESO che al dott. Federico Varutti, a far data dal 1° settembre 2014, è subentrata la d.ssa 
Angelica Anna ROCCO, dapprima in veste di reggente della Segreteria comunale e 
successivamente, a far data dal 16 settembre 2014, in qualità di titolare della Segreteria 
convenzionata Comune di Pontebba/Comune di Malborghetto-Valbruna; 
 
 

D E C R E T A 
 

 
1. Di nominare  Responsabile della prevenzione della corruzione nel Comune di Pontebba, ai sensi 
dell’art. 1 comma 7 della legge 6/11/2012 n. 190, il Segretario Comunale del Comune medesimo, 
Dott.ssa Angelica Anna ROCCO;  
2. Di dare atto che al predetto Responsabile spettano il compito di predisporre la proposta del piano 
comunale triennale di prevenzione della corruzione, secondo quanto dispone la citata legge n. 
190/2012, nonché gli ulteriori compiti  stabiliti dalla citata legge; 
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web del Comune di Pontebba. 
 
Dalla Residenza municipale, 
 
Pontebba, lì 21 novembre 2014 
 
 IL SINDACO 
 F.to Ivan BUZZI 
PER PRESA D’ATTO: 
F.to Dott.ssa  Angelica Anna ROCCO 

 


