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DECRETO NR. 34 DEL 31/12/2017

OGGETTO:

NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, DELLA

TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA' PER L'ANNO 2018

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”  a  termine  della  quale  spetta
all’organo di indirizzo politico l’individuazione, all’interno della struttura organizzativa dell’ente,
del  responsabile  della prevenzione della  corruzione,  precisando che,  negli  enti  locali  tale
responsabilità  è  individuata  di  norma  nel  segretario  comunale,  salva  diversa  e  motivata
determinazione;

Vista la delibera CIVIT n. 15/2013 che individua il Sindaco, quale organo di indirizzo politico
amministrativo,  il  titolare  del  potere  di  nomina  del  responsabile  della  prevenzione  della
corruzione, salvo che il singolo Comune, nell’esercizio della propria autonomia normativa e
organizzativa, non abbia riconosciuto alla Giunta  o al Consiglio, una diversa funzione ;

Vista la  circolare  n.  1  del  25 gennaio  2013  emanata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  – Dipartimento della Funzione Pubblica in fase di prima attuazione della Legge n.
190/2012;

Richiamati:

- l’articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 e s.m.i.;

Vista:

la delibera della Giunta dell’Unione nr. 8 del 27/01/2017 avente ad oggetto l’”Approvazione 
del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale 2017-2019 per la 
Trasparenza e l’Integrità dell’Unione dei Comuni di Terred’Acqua” che assegna al sottoscritto 
Presidente il compito di individuare e nominare il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione nonché della Trasparenza e dell’Integrità;

Accertato che:

- il dott. Luigi Nuvoletto ha già svolto i ruoli di:
-  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione   fino  al  31/12/2017,  in  virtù  dei
provvedimenti di nomina nr. 2 del 3/2/2014, 16 del 21/10/2014, 5 del 27/01/2015, 4 del
18/01/2016 e 4 del 4/1/2017;
-  di  Responsabile  della  Trasparenza  fino  al  31/12/2016  in  virtù  dei  provvedimenti  di
nomina nr. 3 del 3/2/2014, 17 del 21/10/2014,  4 del 27/1/2015, 3 del 18/01/2016 e 5 del
4/1/2017  ;

DECRETA 

per le motivazioni in premessa esposte:



DECRETO NR. 34 DEL 31/12/2017

1. di  nominare  quale  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della
Trasparenza  e  Integrità  per  l’Unione  dei  Comuni  di  Terred’Acqua  il  dott.  Luigi
Nuvoletto;

1. la presente nomina ha effetto dal 01 gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2018, dando atto
che la stessa  potrà essere revocata anticipatamente o cesserà anticipatamente i propri
effetti a seguito delle determinazioni che verranno adottate rispetto ad eventuali variazioni
dell’ assetto organizzativo: al verificarsi di tale condizione si procederà con successivo
provvedimento;

DISPONE, altresì

di comunicare copia del presente provvedimento all’ANAC e di pubblicare in modo 
permanente copia del presente atto sul sito istituzionale dell’ente.

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE

Emanuele Bassi

(firmato digitalmente)
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