
 

 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 

Prot. n. 33877  

 

 

OGGETTO: Legge n. 6.11.2012, n. 190, art. 1, comma 7 - Nomina nuovo 
Responsabile della prevenzione della corruzione 

 

I L     S I N D A C O 

 

Premesso che: 

� l’art. 7, comma 1, della Legge 6.11.2012, n. 190, dispone che l’organo di 
indirizzo politico degli enti locali individua il responsabile della prevenzione 
della corruzione, di norma, nel segretario generale; 

� con proprio decreto n.  9834 in data 28.3.2013 ha provveduto a nominare 
Responsabile della prevenzione della corruzione il Segretario Generale 
titolare, dott. Pierdomenico Gallo; 

� a far data 1.11.2013 il dott. Pierdomenico Gallo è stato collocato in 
quiescenza; 

� con altro decreto n. 30662 del 9.10.2013 ha provveduto a nominare il nuovo 
Segretario Generale titolare, Avv. Eugenio De Carlo, fissando la decorrenza 
della nomina a far data dal 1° novembre 2013; 

 
Ritenuto dover procedere alla nomina del nuovo Responsabile della 

prevenzione della corruzione individuandolo nell’attuale Segretario Generale 
titolare, anche ai sensi della Circolare della Presidenza del Consiglio del Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica- n. 1 del 25.1 2012, che afferma che la ratio 
della scelta del Segretario è stata quella di considerare la funzione di responsabile 
della prevenzione come naturalmente integrativa della competenza generale 
spettante per legge al segretario, che, secondo l’art. 97 del d. lgs. n. 267 del 2000 
"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”; 

 
Visto, per la competenza, l'art. 50 del T.U.E.L. n. 267/2000 e la delibera CIVIT 

n. 15/2013, con  la quale la Commissione esprime I'avviso che il titolare del potere 
di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel 
Sindaco alla luce degli artt. 36, 42, 50, 99 e 109 del citato Testo Unico, atteso che 
le funzioni del Consiglio Comunale sono previste tassativamente dalla legge 
mentre quelle del Sindaco sono formulate dal legislatore in modo tale da poter 
essere ulteriormente integrate; 

 

Visto il T.U.P.I. approvato con  d. lgs. n. 165/2001 e s. m. e i.; 
 
Visti gli artt. 7, 8 e 10 della Legge n. 6.11.2012, n. 190 
 



DECRETA 

1) di nominare il Segretario Generale titolare Avv. Eugenio De Carlo, nuovo 
Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Martina 
Franca, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

2) di attribuire al Segretario Generale-Responsabile della prevenzione della 
corruzione i compiti, le funzioni e le responsabilità indicati nella L. n. 190/2012, in 
stretta correlazione con i compili, le funzioni e lo responsabilità indicati nel D.L. 
n. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012; 

3) di incaricare il Segretario Generale-Responsabile della prevenzione della 
corruzione di redigere la proposta di Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 2014/2016, da sottoporre alla Giunta Comunale per la sua 
approvazione ai sensi del’art. 8, comma 1, L.  n. 190/2012, tenuto conto della 
“Intesa” dalla Conferenza Unificata Rep. n. 79/CU del 24 luglio 2013 resa ai sensi 
dei commi 60 e 61 dell’art. 1 della L. n. 190/2012; 

4) la durata dell'incarico conferito non può eccedere il mandato amministrativo 
del Sindaco. 

 
DISPONE 

5) che copia del presente decreto, a cura dell'Ufficio Protocollo:  
a.  venga notificata all'interessato ed ai dirigenti e trasmessa all’OIV ed al 

Collegio dei revisori del conto; 
b. venga trasmessa alla CIVIT utilizzando esclusivamente il file .pdf  denominato 

“ModuloCiVITNominaRPC”; 
c. venga pubblicata all'albo elettronico comunale; 
d. venga pubblicata in modo permanente sul sito istituzionale del Comune, 

nelle sotto-sezioni dedicate ai “Decreti sindacali” (sezione “Atti 
amministrativi”) e alla “Prevenzione e repressione della corruzione e della 
illegalità” (sezione “Amministrazione Trasparente”); 

e. venga comunicata per estratto tra le "News ed Avvisi" del sito istituzionale 
del Comune; 

6) di dare comunicazione del presente decreto al Consiglio Comunale ed alla 
Giunta Comunale nella rispettiva prima seduta utile. 

 
Martina Franca, 5 novembre 2013 

Il Sindaco 
F.to: Dott. Francesco Ancona 

 


