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w COMIJNE DI TORITTO
(Città Metropolitana di Bari)

Decreto n. 20 del 04 dicembre 2017

OGGETTO: Conferma nomina nuovo Segretario Generale quale Responsabile della prevenzione

della corruzione e conferma nomina Sig. Nicola Tarulli Responsabile della Trasparenza sino al
31.12.2017.

IL SINDACO

Visto l'art. I comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. f),
del d.lgs.25maggio2016,n.97 che testualmente dispone: 7. L'organo di indirizzo individua, dinormatrai
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile dello prevenzione della corruzione e della trasparenza,

disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo
svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effetttvità. 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. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico

iesponsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabite delta prevenzione della
corruzione e della trosparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le
disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e

indica agli tffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno

attuqto coruettamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure

discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della coruuzione e della

trosparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono

essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e

interyenire nelle forme di cui al comma 3, articolo I5, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 ("Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza

amministrativa e per l'effrcienza degli uffici giudiziari") col quale viene istituita I'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC);

Richiamata la delibera ANAC n. 131012016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato

dal d.lgs. 97/2016, pubblicata sul sito dell'autorità, in cui si dice: " Nell'obiettivo di programmare e integrare

in moio più incisivò e sinergico la materia della trasparenza e dell'anticorrtnione rientra, inoltre, la modifica

apportataall'art. 1, co.7, dellalegge 190/2012 dall'art.41, co. l,lett.fl del d.lgs.97/2016 in cui è previsto

ihe vt sia un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Il RPCT

dovrà pertanto occuparsi di svolgere la regia complessiva della predisposizione del PTPCT, in costante

coordiiamento con le strutture dell'amministrazione come indicato nel PNA 2016 (§ 5). La disposizione

sull'unificazione in capo ad un unico soggetto delle due responsabilità, è opportuno sia coordinata con quanto

previsn nel d.lgs. 33/r013 laddove sembra ancora permanere la possibilità di ffidare a un soggetto distinto il
'ruolo di Respinsabile della trasparenza (v. art. 43 d.lgs. 33/2013). Ad awiso dell'Autorità, considerata la

nuova indicàzione legislativa sulla concentrazione delle due responsabilità, la possibilità di mantenere distinte

le figure di K1CT e-di RT vq intesa in senso restrittivo: è possibile, cioè, laddove esistano obiettive dfficoltà

oiganizzative tali da giustificare la distinta attribuzione dei ruoli t...1 ";

Dato atto che con precedente decreto n. 612017 si confermava il Segretario generale, dott.ssa Caterina Binetti,

quale Responsabile della prevenzione della corruzione e si precisava che fino a nuovo prowedimento restano

immutati i compiti e le funzioni del Responsabile della Trasparenza Sig. Nicola Tarulli;



Considerato che permangono Ie motivazioni contenute nel sopracitato decreto n. 612017 per giustificano la
distinzione delle figure diRPC e RT almeno sino al3l.l2.20l7;

Visto il decreto n. l5l20l7 con il quale la dott.ssa Maria Rosaria D'Oronzio è stata nominata nuovo Segretario
Generale del Comune di Toritto;
Ritenuto quindi dovere confermare la nomina del nuovo Segretario generale, dott.ssa Maria Rosaria
D'Oronzio quale Responsabile della prevenzione della coruzione;
Ritenuto dovere confermare le nomina del sig. Nicola Tarulli quale Responsabile della Trasparenza almeno
sino aI31.12.2017;

Vista la legge 07.08.1990, n.241, recante: "Nuove nortne in materia di procedimento
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
Visto il d.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: <<Testo unico delle leggi sull'ordinamento

amministrativo e di

degli enti locali» e
successive modifi cazioni;
Visto il d.lgs.3l marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";

DECRETA

per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa che qui si intendono riportati,

1. di confermarg ai sensi del disposto dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 20I2,n. 190, la nomina del

Segretario Generalg attualrnente dott.ssa Maria Rosaria D'Oronzio, nata a Matera (Ml), il 13105/1068, quale

Responsabile della prevenzione della com:zione di questo comune;

2. di incaricare il suddetto funzionario a predispore, entro i terrnini indicati dalla legge, la proposta del
Piano di prevenzione della coruzione e della trasparenza e degli allegati e altri atti a ciò flinzionali;

3. di confermare, ai sensi del['art. 43, comma l, d.lgs. n.33l20l3, f incarico pro tempore di Responsabile

della Trasparenza al sig. Nicola Tarulli almeno sino al 3l .12.2017;
4. di pubblicare il presente prowedimento sul sito del comune nell'apposita sezione denominata

"Amministrazione trasparente" - "disposizioni generale" - "Altri contenuti";
5. di comunicare, infine, il nominativo dei predetti funzionari utilizzando l'apposito modulo predisposto

dall' ANAC (ww.anticoruzione. it);
6. di dare atto che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa;

DISPONE

che il presente provvedimento
- sia reso noto a mezzo notifica alla dott.ssa Maria Rosaria D'Oronzio e al Responsabile della Trasparenza, sig.

Nicola Tarulli;
- sia comunicato per quanto di competenza, ai Responsabili di Settore, al Nucleo di valutazione, al

Responsabile controllo di gestione, nonché al Revisore Unico dei Conti;
- sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito intemet istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione

"Amm inistr azione trasparente".

Per accettazione

I
(dott.ss

:etario Generale
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