
CITTA' DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

DECRETO
N. 8 DEL 31/05/2022 

OGGETTO: Decreto di nomina del responsabile anticorruzione dell’ente ex art. 1 comma 7 
e 8 della L. 190/2012.

IL SINDACO

VISTA la legge 6/11/2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO in particolare l’art. 1 comma 7 della citata legge n. 190/2012 che stabilisce che l'organo di  
indirizzo  politico  individua,  di  norma tra  i  dirigenti  amministrativi  di  ruolo  di  prima  fascia  in 
servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della 
prevenzione  della  corruzione  è  individuato,  di  norma,  nel  segretario  comunale,  salva  diversa  e 
motivata determinazione;

DATO ATTO:

- che il successivo comma 8 del citato articolo 1 stabilisce che l'organo di indirizzo politico, su 
proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta 
il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della 
funzione pubblica.

- l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

-  occorre  procedere  alla  designazione  del  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  nella 
figura del Segretario Generale;

VISTI:

 il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

 il vigente Statuto del Comune;

 il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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VISTA la vigente dotazione organica;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1) di individuare ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1 comma 8 della legge 6/11/2012 n. 190 il  
Segretario Generale dell’ente dr.ssa Graziana Aprile, quale soggetto responsabile della prevenzione 
della corruzione nel Comune di Parabita;

2) di stabilire che al sunnominato Dirigente spetta il compito di predisporre il piano triennale di 
prevenzione della corruzione secondo quanto dispone la citata legge n. 190/2012;

3) di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Comune di Parabita con 
l’indicazione del responsabile pro tempore della prevenzione della corruzione e dell’indirizzo di 
posta elettronica al quale gli interessati possano richiedere informazioni e chiarimenti;

4)  la  durata  del  presente  Decreto  non può eccedere  il  mandato  amministrativo  del  sottoscritto 
Sindaco;

5) di dare atto che nessun compenso aggiuntivo viene attribuito al Segretario Generale in virtù della 
nomina in oggetto;

6) di inviare di copia del presente decreto:

- all’interessato;

- al Servizio Finanziario - ufficio personale per la conservazione nel fascicolo personale.

Il sottoscritto dr.ssa Graziana Aprile, letto e richiamato

quanto sopra, dichiara di accettare le funzioni.

Parabita addì __________                

     Firma 

___________________

Lì 31/05/2022 
                                                

                                       IL SINDACO
                                    f.to Dott. Stefano PRETE
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

il  presente  decreto  è  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on-line  della  Città  di  Parabita  in  estratto 
dell'originale informatico e sottoscritto con firma digitale dal Responsabile dirigente competente per 
rimanervi gg. 15 consecutivi, dal 31/05/2022 al 15/06/2022 successivamente rimarrà reperibile nella 
sezione “Storico” ai sensi della vigente disciplina regolamentare comunale.

Per l'invio in pubblicazione all'Albo on-line n. Reg: 876

         
                                                                          Sede Municipale, lì 31/05/2022

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
    F.to Dott. Diego DE PASCALIS

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.
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