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       Decreto n. 44/2022 

OGGETTO: Individuazione e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza. 

IL SINDACO 

VISTI: 

la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e, in particolare, l’art. 1, comma 7, nella parte in cui 

prevede l’individuazione, all’interno della struttura organizzativa dell’Ente, del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e stabilisce che negli enti locali, il responsabile della prevenzione 

della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario Generale, salva diversa e motivata 

determinazione;  

il D.Lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 – e, in particolare, l’art. 10 che prevede 

che il Piano triennale per la prevenzione alla corruzione (PTPC) e il programma triennale della 

trasparenza e dell’integrità siano unificati in un solo documento - il PTPCT - e l’art. 43 che 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 …”;  

l’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, il quale prevede che il responsabile della trasparenza: “....svolge 

stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’Amministrazione degli obblighi 

di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, 

all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) e, 

nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione”, oltre a provvedere all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza 

e l’integrità. 

CONSIDERATO che la nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 97/2016 è volta ad unificare in capo 

ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza e a rafforzarne il ruolo, per cui d’ora in avanti il Responsabile viene identificato con 
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riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (RPCT);  

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA 2019), approvato da ANAC con Delibera 

numero 1064 del 13 novembre 2019, e, in particolare, la Parte IV, dedicata al Responsabile della 

Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (Rpct);  

DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013, ha precisato che la funzione di responsabile della 

prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale 

del Segretario che, secondo l’articolo 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di 

assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità 

dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;  

RICHIAMATI: 

l'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 come novellato dal D. Lgs. n. 97/2016, che attribuisce la 

competenza ad individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

all’organo di indirizzo politico; 

la deliberazione n. 15/2013, con la quale la CIVIT ha individuato il Sindaco quale organo di indirizzo 

politico amministrativo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione; 

CONSIDERATO: 

che, con decreto sindacale n. 37/2022, a seguito di pubblicizzazione della sede con avviso dell’Albo 

Nazionale dei Segretari Comunali n. 66/2022, è stata individuata, ai fini della nomina, la dr.ssa 

Consuelo Tartaro quale Segretario Generale di questo Ente; 

che, con provvedimento dell’Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, prot. n. 0024100 

del 01/09/2022 (assunto al prot. gen. n. 0041187 di pari data), è stata disposta l’assegnazione, 

quale Segretario titolare della Segreteria di questo Comune, della dr.ssa Consuelo Tartaro, iscritta 

nella fascia professionale “A”; 

che, con successivo decreto Sindacale n. 38/2022, si è provveduto alla nomina, quale Segretario 

titolare della sede di Segreteria di questo Ente, della dr.ssa Consuelo Tartaro, che, previa 

accettazione di cui alla nota del 05/09/2022 acclarata al prot. n. 0041684, ha assunto servizio in 

data 08/09/2022; 
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RITENUTO di procedere alla individuazione e nomina del Responsabile della Prevenzione della 

corruzione, per l’adempimento degli obblighi previsti dalla richiamata L. n. 190/2012, unificando in 

capo al medesimo le funzioni di responsabile della Trasparenza, in ossequio a quanto previsto dal 

vigente PNA; 

che, a tal fine, il Segretario Generale dell’Ente, dr.ssa Consuelo Tartaro, è in possesso dei requisiti 

e capacità adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge al Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, come da curriculum in atti; 

VISTI: 

l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

l’art. 97, comma 4, lettera d), del D. Lgs 18.8.2000, n. 267, ai sensi del quale il Segretario comunale 

esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco; 

l’art. 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 165/2001; 

la Legge n. 190/2012; 

il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e ii.; 

lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

DECRETA 

1. di nominare la dr.ssa Consuelo Tartaro, Segretario Generale di questo ente, Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Galatina, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012, e in attuazione del disposto dell’art. 43 del D.lgs. 

n.33/2013, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, per lo svolgimento delle funzioni, 

compiti ed attività previste dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi, con attribuzione 

delle connesse responsabilità; 

2. di stabilire che l’incarico è conferito con decorrenza dalla data odierna e fino alla scadenza del 

mandato amministrativo; 

3. di stabilire che, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dalla legge, il predetto 

Responsabile si avvarrà delle risorse umane e strumentali necessarie allo scopo e della 

collaborazione dei Dirigenti e referenti dell’Ente; 

4. di notificare il presente decreto al Segretario Generale incaricato; 
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5. di disporre la pubblicazione del presente decreto di nomina all’Albo Pretorio online e sul sito 

web del Comune di Galatina (www.comune.galatina.le.it), con l’indicazione della Responsabile 

pro-tempore della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

6. di comunicare il presente provvedimento ai Dirigenti delle Direzioni, ai Responsabili di Servizio, 

al Nucleo di Valutazione, alla Giunta comunale ed al Consiglio Comunale, nonché all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione. 

Galatina, lì 12 settembre 2022 

Il Sindaco 

        Fabio Vergine 
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