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IL SINDACO

Vista  la legge 6 novembre 2012 n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto in particolare, l'articolo 1, comma 7, della suddetta legge, il quale 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.”;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica n. 1
del 25 gennaio 2013; 

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 17/12/2012,
n. 221, che differisce il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190
(ossia il termine del 31 gennaio 2013), al 31 marzo 2013; 

Dato atto della delibera di Giunta Comunale n. 45 del 22/02/2013 con la quale, ravvisando la
propria competenza in merito, si  individuava il Segretario Generale Dottor Giovanni Mario Basolu
quale responsabile della prevenzione della corruzione; 

Preso atto della delibera n. 15/2013 della  Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale esprime
l'avviso che il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va
individuato  nel  Sindaco  quale  organo  di  indirizzo  politico,  salvo  che  il  singolo  Comune,
nell'esercizio  della  propria  autonomia  normativa  e  organizzativa,  riconosca,  alla  Giunta  o  al
Consiglio, una diversa funzione; 

Ritenuto di  provvedere  in  merito  confermando  l'individuazione  del  Segretario  Generale  del
Comune, Dott. Giovanni Mario Basolu,  quale figura in possesso di requisiti, attitudini e capacità
professionale adeguati all'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione;

DECRETA 

Di individuare,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 7,  della  legge 6/11/2012,  n.  190,  il  Segretario
Generale, dottor Giovanni Mario Basolu, quale responsabile della prevenzione della corruzione; 

Di incaricare  il  suddetto  Segretario  Generale  della  predisposizione  di  una  proposta  di  piano
comunale  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  dell'individuazione  e  formazione  dei
dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione nonché degli altri
compiti e funzioni assegnati dalla legge al responsabile della prevenzione della corruzione.

Il presente decreto, a cura del Servizio Segreteria, sarà reso pubblico mediante affissione all'albo
pretorio per 15 giorni consecutivi e comunicato agli uffici.

IL SINDACO 
                                                                                       Dr Aldo Pili


