Registro Decreti
N° 15 del 25/06/2021
Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA
IL SINDACO
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e l'illegalità della pubblica amministrazione";
Visto, in particolare, l'art.1, comma 7, della citata legge, il quale prevede 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, salvo diversa e motivata determinazione";
Visto il decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013, recante norme in materia di obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. e ss.mm.ii.;
Visto il decreto legislativo n. 97/2016 che ha, peraltro, introdotto importanti disposizioni in tema di
trasparenza;
Richiamato l’articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000 che al comma 4 lettera d) prevede: “Il
segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo
quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 108 il sindaco e il presidente della provincia
abbiano nominato il direttore generale”.Il segretario inoltre:
… d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco
o dal presidente della provincia”;
Ritenuto di dover procedere al conferimento dell’incarico di responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza al segretario generale dell’Ente;
Visto il D.lgs. 31/3/2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»
e successive modificazioni;
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Visto e richiamato il proprio decreto n. 5/2021 di nomina della dott.ssa Candida Morgera quale
segretario generale del Comune di Sorrento;
Tutto ciò premesso,
DECRETA
1. di nominare responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza il segretario
generale pro tempore dell’ Ente;
2. di dare mandato al dirigente del 1° dipartimento di curare tutti gli adempimenti connessi e
consequenziali al presente atto, ivi compresa la pubblicazione dello stesso in Amministrazione
Trasparente oltre a curare gli adempimenti relativi all’ANAC;
3. Il presente decreto è trasmesso, in copia, all’interessato, a tutti i dirigenti ed ai titolari di p.o., al
nucleo di valutazione ed al collegio dei revisori, per quanto di competenza di ciascuno.

Il Sindaco
avv. Massimo Coppola
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