Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano
DECRETO DEL SINDACO N. 10 DEL 05/09/2016

OGGETTO:
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ E NOMINA DEL
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. 14.03.2013
N. 33 E DELLA L. 06.11.2012 N. 190. RETTIFICA DECRETO N. 4/2014

IL SINDACO
PREMESSO che con deliberazioni del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale:
• n. 4 del 29.01.2014 si approvava il programma triennale della trasparenza ed integrità per gli
anni 2014/2016 e nominava il Responsabile dei Servizi Interni, Tiziana Mannu, quale
Responsabile della Trasparenza ed Integrità, nonché il suo sostituto;
• n. 5 del 29.01.2014 si approvava il piano triennale di prevenzione della corruzione per gli
anni 2014/2016 e nominava il Segretario Comunale, Dott. Sebastiano Zedda, quale
Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché il suo sostituto;
VISTO:
• l’art. 97 comma 4 lett. d) del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) per il quale il Segretario comunale
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal
Sindaco o dal Presidente della Provincia;
• l’art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) che conferisce al Sindaco i poteri di nomina
dei Responsabili degli uffici e dei Servizi;
• la deliberazione n. 15/2013 con cui la CIVIT individuava nel Sindaco, quale organo di
indirizzo politico, il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della
corruzione;
• la legge 190/2012 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
• il D.Lgs. 33/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario, con i poteri del Sindaco, n. 4 del
10.02.2014 che recita “per ragioni organizzative e funzionali allo svolgimento delle attività inerenti
l’erogazione dei servizi e l’espletamento delle funzioni comunali, e tenuto conto altresì dei carichi di
lavoro e della dotazione organica dell’ente, è necessario attribuire le funzioni di Responsabile della
Trasparenza e dell’integrità al Responsabile dei Servizi Interni, che dovrà garantire il coordinamento
della sua attività con quella del Responsabile della corruzione”;
CONSIDERATO che:
- il Segretario Comunale titolare dell’Ufficio di Segreteria convenzionata tra i comuni di Samassi e Serrenti
di cui all’atto C.C. n. 2 del 28.01.2013, è in congedo straordinario per la durata di un anno;
- il Sindaco del Comune di Samassi, capofila della Segreteria convenzionata, sentita laPrefettura-UTG ex
Agenzia autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di Cagliari, e d’intesa con

il Sindaco di Serrenti, ha nominato il dott. Michele Cuccu Segretario dell’Ufficio di Segreteria in
convenzione dei comuni di Samassi e Serrenti fino al 31.12.2016;
RITENUTO necessario garantire la regolare prosecuzione dell’attività di prevenzione della corruzione,
affidandone la responsabilità al dott. Michele Cuccu, Segretario Comunale nominato in sostituzione del
dott. Sebastiano Zedda fino al 31.12.2016, nonché nominare il sostituto in ordine alla trasparenza e integrità
degli atti dell’ente;
VISTI gli aggiornamenti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma
Triennale per la Trasparenza e l'integrità e in particolare quello relativo al triennio 2016-2018 di cui alla
deliberazione G.C. n. 6 del 29.01.2016;
VISTA la delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016
Nazionale Anticorruzione 2016;

avente ad oggetto l’approvazione del Piano

VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTI i Decreti del Sindaco n. 1 del 13.01.2016 e n. 9 del 19.08.2016 di nomina dei Responsabili dei
Servizi Comunali per l’anno 2016;
VISTO lo Statuto Comunale

DECRETA
Di considerare la premessa espositiva che precede parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e per l’effetto di rettificare il dispositivo di cui al Decreto del Commissario
Straordinario con i posteri del Sindaco n. 4 del 10.02.2016, così come appresso indicato:
1. di nominare il Responsabile dei Servizi Esterni, Tiziana Mannu, quale responsabile della trasparenza
e dell’integrità avente il compito di sovrintendere all'insieme delle attività tese a garantire
l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, stante la responsabilità diretta di
ciascun singolo Responsabile di Servizio per la pubblicazione dei flussi informativi relativi ai
provvedimenti da ciascuno di essi adottati;
2. di nominare il Segretario Comunale, Michele Cuccu, quale titolare del potere sostitutivo del
responsabile della trasparenza e integrità nei casi di assenza, impedimento, incompatibilità, ritardo o
mancato adempimento agli oneri di pubblicazione e di trasparenza, nonché in materia di accesso
civico;
3. di nominare il Segretario Comunale, Michele Cuccu, quale responsabile della prevenzione della
corruzione avente il compito di sovrintendere all'insieme delle attività tese a garantire l'assolvimento
degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione;
4. di nominare il Responsabile dei Servizi Esterni, Tiziana Mannu, quale titolare del potere sostitutivo
del Responsabile della corruzione nei casi di assenza, impedimento, incompatibilità e conflitto di
ruoli;
5. di dare mandato al Segretario comunale di comunicare le nomine di cui al presente atto all’ANAC,
alla Prefettura di Cagliari, al Nucleo di Valutazione ed ai titolari di Posizione Organizzativa, e di
dare mandato al Responsabile dei Servizi Interni di curare la pubblicazione del decreto, oltre che
nelle forme ordinarie, nel sito web dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente.
Il Sindaco
Mauro Tiddia
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