
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Medio Campidano 

SINDACO 
 

 
 
Decreto n. 16 del 30.12.2013 
 
 

Oggetto: Legge n. 06.11.2012, n. 190, art. 1, comma 7 - Nomina Responsabile della prevenzione della 
corruzione – Dott. Remo Ortu. 

 

 
IL SINDACO 

 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 

concepita a seguito della constatazione dell'incidenza sempre maggiore del fenomeno corruttivo sull'efficienza e 

produttività nella gestione della cosa pubblica, che ha introdotto nuove misure per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella P.A, individuando i soggetti incaricati di adottare le iniziative in materia; 

Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all’Autorità Nazionale Anticorruzione, identificata nella 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), ora A.n.a.c.,  
anche la nomina di un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia 
centrale che territoriale; 
 
Atteso che l’art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, dispone che negli Enti Locali, il responsabile 
della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione; 
 
Dato atto che, secondo la Circolare della Presidenza del Consiglio del Ministri - Dipartimento della Funzione 
Pubblica- n. 1 del 25.1 2012, la ratio della scelta del Segretario è quella di considerare la funzione di responsabile 
della prevenzione come naturalmente integrativa della competenza generale spettante per legge al segretario, che ai 
sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 267 del 2000 “svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - 
amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, 
allo statuto ed ai regolamenti”; 
 
Preso atto che la delibera della Civit n. 15 del 13 marzo 2013 in tema di organo competente a nominare il 
responsabile della prevenzione della corruzione nei Comuni, ha individuato il capo dell’amministrazione locale 
quale organo titolare del potere di detta nomina; 
 
Atteso che:  
- con proprio decreto n. 2 del 30.04.2013 ha provveduto a nominare Responsabile della prevenzione della 
corruzione il Segretario Generale titolare, Dott. ssa Adriana Morittu; 
- a far data dal 16.10.2013, la Dott.ssa Adriana Morittu, a seguito di trasferimento presso altro Ente, non è più 
titolare presso il Comune di Villacidro; 
- con proprio decreto n. 12 del 06.11.2013, ha provveduto a nominare il nuovo Segretario Generale titolare, Dott. 
Remo Ortu, fissando la decorrenza della nomina dal 7 novembre 2013; 
 



 

 

 

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla nomina del nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione 
individuandolo nell’attuale Segretario Generale titolare, Dott. Remo Ortu; 
 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive 
modificazioni e in particolare l’art. 50 che disciplina le competenze del Sindaco come capo dell’amministrazione 
locale; 
 

 
DECRETA 

 
Di nominare, agli effetti della Legge n. 190/2012, Responsabile della prevenzione della corruzione di questo 
Comune il Segretario Generale titolare Dott. Remo Ortu; 
 
Di dare atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà attuare quanto disposto dalla legge 6 
novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265; 

 
Di incaricare il Segretario Generale Responsabile della prevenzione della corruzione di redigere la proposta di 
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016, da sottoporre alla Giunta Comunale per la sua 
approvazione ai sensi del’art. 8, comma 1, della Legge n. 190/2012; 
 
Di trasmettere, mediante posta elettronica, il presente provvedimento al Segretario Generale, al Nucleo di 
Valutazione, al Revisore dei conti e ai Responsabili di Servizio titolari di Posizione Organizzativa; 
 
Di comunicare l’adozione del presente provvedimento all’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e 
la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.); 
 
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 
 

 
                                                                                                                                                  Il Sindaco 

                                                                                                                                                Teresa Maria Pani 


