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DECRETO   DEL   SINDACO DECRETO   DEL   SINDACO DECRETO   DEL   SINDACO DECRETO   DEL   SINDACO     
NUMERO DATA 

7 7 Novembre 2016 

OGGETTO: 

NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE  
RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E 
TRASPARENZA. 

 

IL SINDACO  
 

VISTO il proprio decreto n. 4  del 9 giugno 2016, Prot. n. 1856 del 29.7.2016, di 
conferma, nella persona della dott.ssa Alessandra Ferrara , quale Segretario Comunale 
Titolare di questa sede di segreteria comunale, 
 

VISTI E RICHIAMATI  
• Il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della Legge 4.03.2009 n. 15 in materia di 
Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”; 
• la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, 
avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la  repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
•il comma 35 dell’art. 1 della sopra citata legge che delega il Governo ad adottare un 
decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
•il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 05.04.2013, che in 
esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1. comma 35, della citata Legge 190/2012, emana 
le norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle P.A., imponendo ai Comuni l’obbligo di nomina del 
Responsabile della Trasparenza e della adozione del Programma Triennale della 
Trasparenza; 
 
RICHIAMATE 

C O M U N E  d i  P O R T E  
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altresì le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche ora ANAC ha emanato in 
materia, tra cui i sotto elencati provvedimenti: 
• la delibera n. 6/2010 “Prime linee di intervento per la Trasparenza e l’Integrità ”; 
•la delibera n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del programma Triennale per 
la Trasparenza e l’Integrità (art. 13, c. 6, lett. e) del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150”, 
•la delibera n. 120/2010 (CIVIT) “Programma Triennale per la Trasparenza: consultazione 
delle Associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti e 
la nomina del “responsabile della trasparenza  
 
VISTI:   
- l’art. 99 del TUEL 267/2000; 

- l’art.11 comma 4 e l’art. 15  del D.P.R. 4/12/1997, n. 465 ;  

- la deliberazione del C.d.A. Nazionale dell’Agenzia  Segretari n. 150 del 15/07/1999 
“Segreterie comunali e provinciali- Procedure per la nomina del segretario titolare”;  

- i  contratti collettivi di lavoro vigenti inerenti il trattamento economico dei Segretari 
Comunali e Provinciali 
 
- la delibera n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 
dell’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”; 
 
- la delibera n. 1/2013 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illega lità nella Pubblica Amministrazione”; 
 
- la delibera n. 4 del 07.03.2012 CIVIT, con cui sono stati, fra l’altro, definiti i compiti del 
responsabile della Trasparenza; 
 
- la delibera n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità 2014/2016”; 
 
VISTA la Circolare n. 1 del 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale ha precisato che il collegamento tra le 
attività connesse alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza si riversano anche 
sul collegamento/coordinamento tra le figure deputate a svolgerle; 
 
VISTA la circolare n. 2 del 19.07.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Funzione Pubblica, in materia di attuazione degli adempimenti sulla 
Trasparenza; 
 
CONSIDERATO che le deliberazioni dell'ANAC individuano, tra i soggetti che concorrono 
alla promozione e al coordinamento del processo di formazione e adozione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, il Responsabile della Trasparenza, 
stabilendone in particolare i relativi compiti; 
 
VISTO l’art. 43 del citato D.Lgs. 33/2013 che prevede la figura del Responsabile della 
Trasparenza coincidente, di norma, con il Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione; 
 



VISTOche con Decreto Sindacale n. 05 del 9.6.2016   il Segretario Generale, dott.ssa 
Alessandra FERRARA, è stata nominata SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI 
PORTE  
 
RITENUTO che il Segretario Generale sia la figura più idonea cui poter affidare il delicato 
e complesso compito connesso agli obblighi di trasparenza amministrativa, in quanto in 
possesso di idonei requisiti culturali, professionali e morali; 
 
SENTITO il Segretario Generale in relazionealla sua disponibilità all’incarico in parola; 
 
RITENUTO , pertanto, di assegnare alla medesima figura del Segretario Generale, 
dott.SSA ALESSANDRA FERRARA, le competenze di Responsabile della Trasparenza e 
l’Integrità di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
 
Tutto ciò premesso 
 

DECRETA 
 

La dott.ssa ALESSANDRA FERRARA, nata a Bari il 5.11.1976, iscritta all’Albo dei 
Segretari comunali al n. 8456, è nominata quale RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA ED INTEGR ITA’ FINO A 
DIVERSA DETERMINAZIONE di questa sede di segreteria comunale CON 
DECORRENZA IMMEDIATA, con riconoscimento di tutti i poteri, funzioni e responsabilità 
che la legge prevede in proposito; 
2.di dare atto che il contenuto dell’incarico è definito dalla normativa e dalle delibere della 
ANAC in materia; 
3.di dare atto altresì che i Responsabili di Servizio, per quanto di rispettiva competenza, 
sono tenuti ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione e di trasparenza, che saranno 
opportunamente valutati dal Nucleo Indipendente di Valutazione, o da analoga figura di 
controllo interno, anche ai fini dell’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di 
trasparenza ed integrità che gli Organismi di Controllo interno devono effettuare ai sensi 
dell’art. 14, comma 4 lett.g) del D.Lgs. n. 150/2009; 
4.di dare atto che il Responsabile della Trasparenza si avvale del supporto di tutti i 
Responsabili di Servizio, per quanto di rispettiva competenza; 
5.di comunicare il presente provvedimento all'ANAC; 
6.di pubblicare il presente provvedimento nella parte specifica del sito istituzionale avente 
ad oggetto: “Piano triennale trasparenza e Integrità”, nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai fini della massima trasparenza ed accessibilità. 
 
PORTE, lì  7/11/2016 

               IL   SINDACO  

F.TO   LAURA ZOGGIA  

 

CON LA PRESENTE SI  ATTESTA 

L'ACCETTAZIONE  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO d.ssa  Alessandra Ferrara. 
_______________________________ 


