
Comune di CARPEGNA 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 
 

 

DECRETO n. 8/2015 

 

I L   S I N D A C O 
 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, (GU n. 265 del 

13-11-2012); 

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 7, ultimo periodo, della medesima  legge che 

testualmente recita: 

“Negli enti locali,  il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione   è individuato, di 

norma,  nel  segretario,  salva  diversa  e  motivata determinazione”; 

VISTI i seguenti articoli del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed 

integrazioni:  

- art. 36, comma 1; 

- art. 50, commi 2 e 8; 

- art. 97, comma 4, lett. d); 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 8 della sopra richiamata legge n. 190/2012, prevede 

testualmente: 

“8. 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.  Il  

responsabile,  entro  lo   stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare  e  

formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare  in  settori particolarmente 

esposti alla corruzione. Le attività  a  rischio  di corruzione devono essere svolte, ove possibile, 

dal personale di  cui al comma 11. La  mancata  predisposizione  del  piano  e  la  mancata 

adozione delle  procedure  per  la  selezione  e  la  formazione  dei dipendenti    costituiscono    

elementi    di    valutazione    della responsabilità dirigenziale.”; 

VISTO e richiamato il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e la relativa legge di conversione 17 dicembre 

2012, n. 221; 

RILEVATO, pertanto, che la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione 

diventa elemento essenziale per procedere all’adozione aggiornamento annuale del Piano 

Triennale di prevenzione della corruzione; 

PRESO ATTO che questo Ente ha approvato la Convenzione di Segreteria fra i Comuni di 

Urbino (capofila), Tavoleto e Carpegna e che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 

affari interni e territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali con 

Provvedimento Prot. 0005455 del 02/12/2015 ha approvato l’ampliamento della Convenzione fra 

i suddetti Comuni; 

DATO ATTO che il Sindaco del Comune Capofila ha provveduto ad emettere il provvedimento 

di nomina al Dott. Cancellieri Michele, con decorrenza 2 dicembre 2015 e fino al 30 settembre 

2016; 

VISTO il vigente statuto comunale; 

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di dover provvedere alla nomina del nuovo 

responsabile della prevenzione della corruzione, come previsto dall’art. 1, comma 7, della L. n. 
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190/2012; 

 

D E C R E T A 

 

1. Il Segretario Comunale Dott. Cancellieri Michele, è nominato responsabile della 

prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 7, ultimo periodo, della L. n. 

190/2012 dalla data odierna e fino al termine della Sua assegnazione a questa sede di 

Segreteria. 

2. Di notificare il presente decreto di designazione al Dott. Cancellieri Michele e di darne 

comunicazione all’ANAC. 

3. Di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito internet comunale (art.43, comma 1, D.Lgs. n.33/2013). 

 

Il medesimo atto sarà comunicato ai responsabili dei settori organizzativi 

 

 

Carpegna 7 dicembre 2015 

 

Il Sindaco 

F.to Angelo Francioni 

 


