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DECRETO SINDACALE N.  12 DEL 14/03/2019 
 

 

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE QUALE NUOVO 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE PER LA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA 
 

I L  S I N D A C O 

Visto l’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 

2016, n. 97, che recita testualmente: “Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva 

diversa e motivata determinazione”; 

Visto l’art. 43, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 

25 maggio 2016, n. 97,, ai sensi del quale “All’interno di ogni amministrazione il responsabile per 

la prevenzione della corruzione … svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la 

trasparenza”; 

Dato atto che con proprio decreto n. 11 del 11 marzo 2019, è stata nominata Segretario generale 

titolare di questo Ente la dott.ssa Lucia D’Arcangelo;  

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 dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 1 del 25.1.2012, 

ove si afferma che la ratio della scelta del Segretario negli enti locali è stata quella di considerare la 

funzione di responsabile della corruzione 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”; 

Ritenuto, altresì, dover nominare il Segretario generale anche nuovo Responsabile per la 

trasparenza, in continuità con le funzioni che deve esercitare in tema di prevenzione della 

corruzione e controlli interni, dando atto che la ratio della scelta è quella di considerare le ridette 

funzioni, nel loro insieme, come naturalmente integrative della competenza generale spettante per 

legge al segretario; 

Visto il T.U.P.I. approvato con d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 50 del T.U.E.L. approvato con d.lgs., n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il d.lgs. n. 97/2016; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

Visto il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

D E C R E T A  
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1. di nominare, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., 

nuovo Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Martina Franca, il 

Segretario generale titolare, dott.ssa Lucia D’Arcangelo; 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e 

ss.mm.ii., nuovo Responsabile per la trasparenza del Comune di Martina Franca, il Segretario 

generale titolare, dott.ssa Lucia D’Arcangelo; 

2. nessun compenso aggiuntivo viene attribuito al Segretario generale per lo svolgimento degli 

incarichi e funzioni conferiti con il presente provvedimento; 

 

D I S P O N E 

• a cura del Servizio Protocollo, il presente decreto viene notificato all’interessata e pubblicato 

all’albo pretorio online; 

• a cura degli uffici del Settore AA.GG., copia del presente decreto viene pubblicato nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale e viene trasmesso, al Presidente del 

Consiglio comunale, agli Assessori, ai capigruppo consiliari ai Dirigenti, al Presidente 

dell’O.I.V., al Presidente del collegio dei revisori dei conti e all’A.N.A.C. 

 

IL SINDACO 
Francesco Ancona 

 


