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Decreto del Sindaco

OGGE1TO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

I L S I N D A C O
Visto l'art. 1 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i con particolare riguardo ai principi nello stesso
indicati di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa;

Visto l'articolo 50 comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i. (TUEL) che
conferisce al Sindaco il potere di nominare i responsabili di uffici e servizi e di assegnare gli incarichi
dirigenziali;

Vista la delibera/ione numero 15 del 15 marzo 2013 con la quale l'Autorità nazionale anticorruzione
(ANAC) ha individuato nel Sindaco l'organo competente a nominare il Responsabile della prevenzione
della corruzione e per la trasparenza negli enti locali;

Visto quanto dispone il comma 7, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 6 novembre 2012 e smi in base
al quale 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";

Vista la circolare della Funzione n. 1 del 2013, registrata dalla Corte dei conti in data 22 marzo 2013 -
reg. n. 3 - fog. n. 54 ad oggetto: "Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e de 11'illegai ita nella pubblica amministrazione" che, relativamente al
responsabile della prevenzione della corruzione, chiarisce, tra l'altro, che:

- la legge pone una redola generale esprìmendo un criterio di pnfmn^a, ma non contiene una regola rìgida, ammettendo con
l'espressione "di norma" una certa flessibilità che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle
specificità orgam^gative;

-la scelta deve ricadere su dirìgente che non sia stato destinatarìo di provvedimenti giudicali dì condanna, né di promxdìmenti
disciplinari e che abbia dato dimostratone nel tempo dì comportamento integerrimo.

-nell'effe!tiiare la scelta occorre tener conto delf esistenza di situazioni di conflitto di interesse, evitando, per quanto possibile, la
designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rìschio della compone;

- è importante che la scelta ricada su un soggetto che si tram in una posinone di relativa stabilità, per evitare che la necessità di
intraprendere iniziali^ penetranti nei confronti dett'oTganìzgafiom amministrativa possa essere compmmessa amfo solo
potenzialmente dalla situazione di precarietà de/l'incarìco.

-al fine di consentire nel miglior modo l'estrado della funzione, nell'affidamento della responsabilità, per quanto possibile, è
opportuno seguire un criterio di rotazione alternanza tra più dingenti;

Dato atto che il 3 agosto 2016 FANAC ha approvato la delibera/ione numero 831 recante il nuovo
Piano nazionale anticorruzione (PNA 2016);

Visto il decreto legislativo n.97 del 25.05.2016 con il quale, tra l'altro, sono stati riuniti gli incarichi di
responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza;

Considerato che, ai sensi dell'alt. 109, comma 2, dcl TUKL 267/2017 nei Comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale le relative funzioni, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato



del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione;

Visto che con precedente decreto prot. 0001572 del 26.01.2016 veniva nominata la dott.ssa lolanda Barbara
SIIAT'.STRO, Responsabile dei Servi/i Sociali — Cat. D, quale Responsabile della Prevenzione della
corruzione e Responsabile per la trasparenza del Comune di Montalbano Jonico;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina di un nuovo Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, individuando lo stesso tra i dipendenti di categoria D a cui non sia stata
attribuita la posizione organizzativa, al fine di evitale situazioni di conflitto ed assicurarne autonomia di
controllo;

Visto il curriculum Professionale della dipendente di ruolo e a tempo pieno dott.ssa Maria Teresa
TORNKSE e tenuto conto del titolo di studio posseduto, dei titoli professionali e dell'attuale profilo di
inquadramento quale istruttore direttivo amministrativo, cat. D, non titolare di Posizione Organizzativa ed
incardinata dell'ufficio contenzioso-affari legali nell'ambito dell'arca amministrativa e socio-culturale;

Ritenuto di individuare nella dott.ssa Maria Teresa TORNKSK, in possesso dei requisiti suggeriti dalla
funzione pubblica il nuovo responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza
del Comune di Montalbano Jonico;

Per tutto quanto detto in narrativa, che si intende integralmente richiamato;

DECRETA

1) di nominare, la dr.ssa Maria Teresa TORNISSE, dipendente di Cat. D, Responsabile della
prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza del Comune di Montalbano Jonico.

2) di notificare il presente decreto al dipendente interessato;

3) di pubblicare il presente provvedimento e di indicare il nominativo del suddetto funzionario
sul sito comunale nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" - Altri
Contenuti - Corruzione;

4) di comunicare, infine, il nominativo del suddetto funzionario utilizzando l'apposito modulo
predisposto dalFANAC , nelle modalità dalla stessa contemplate.


