CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

DECRETO DEL SINDACO
N. 21 DEL 26/10/2017

OGGETTO: Nomina del Segretario Generale quale Responsabile per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del
Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005

IL SINDACO

Visto il proprio decreto n. 19 del 06/10/2017 con il quale è stato nominato il Dott. Angelo
Petrucciani segretario della sede convenzionata tra i Comuni di Aulla e Villafranca in Lunigiana;
Preso atto che il nominato Dott. Angelo Petrucciani ha preso servizio dalla data del 10/10/2017;
Premesso che la legge 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, dispone 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. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della
corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;
Preso atto che il potere di nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (L.
190/2012) spetta al Sindaco in quanto organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il
singolo Comune, nell’esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla
Giunta o al Consiglio, una diversa funzione,( Delibera 13 marzo 2013, n. 15 della Commissione
indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche
Autorità Nazionale Anticorruzione);
Considerato, che il testo legislativo indica nel Segretario il naturale soggetto destinatario di questo
ruolo;
Ritenuto aderire a questa indicazione legislativa anche in ragione della funzione che il TUEL
assegna alla figura del Segretario, quale organo chiamato a garantire la legittimità dell’azione
amministrativa e a coordinare la dirigenza;
Preso atto che l’art. 43, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, stabilisce che :
“All’interno 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;
Ritenuto anche in questo caso aderire alla citata indicazione legislativa per le medesime ragioni
sopraesposte;
Ritenuto quindi procedere alla individuazione del Dott. Angelo Petrucciani in qualità di responsabile
per la Prevenzione della Corruzione nonché di responsabile della trasparenza a far data dalla
presa di servizio;
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
1. Di individuare ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 190 del 2012 nella figura del
Segretario Generale Dott. Angelo Petrucciani, il responsabile per la Prevenzione della
Corruzione attribuendo al medesimo i compiti e le funzioni previste del decreto in parola.
2. Di individuare ai sensi dell’art. 43, comma 1, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella
figura del Segretario Generale Dott. Angelo Petrucciani, il responsabile della trasparenza,
attribuendo al medesimo i compiti e le funzioni previste del decreto in parola.
Il Sindaco
Avv. Prof. Roberto Valettini
________________________________________________________________________________________________________
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Aulla il 26/10/2017 per
restarvi quindici giorni consecutivi.
Aulla, 26/10/2017

L’incaricato
Enrica Traghella

