
Comune di Porto Torres
_____________________

Decreto del Sindaco n° 1 del 14/01/2020

Oggetto: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

IL SINDACO

 RICHIAMATI

- l’art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall’art. 41, comma 1, lett. f) del 
D. Lgs. 25 maggio 2016,  n. 97, che recita:  “L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di  
ruolo in servizio,  il  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,  disponendo le  
eventuali  modifiche organizzative  necessarie  per  assicurare  funzioni  e  poteri  idonei  per  lo  svolgimento  
dell'incarico con piena autonomia ed effettività. 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.”;

- l’art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, rubricato “Responsabile della Trasparenza”, come modificato dal  
D.Lgs. n. 97/2016, che recita: “All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della  
corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni  
di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano  
triennale per la prevenzione della  corruzione.  Il  responsabile svolge stabilmente un'attività di  controllo  
sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli  obblighi  di  pubblicazione previsti  dalla normativa  
vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché  
segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità  
nazionale  anticorruzione  e,  nei  casi  più  gravi,  all'ufficio  di  disciplina  i  casi  di  mancato  o  ritardato  
adempimento degli obblighi di pubblicazione.”

- la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1310/2016 contenente le “Prime linee guida recanti  
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute  
nel D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016”, in cui si legge: “...è previsto che vi sia un unico  
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.”;

VISTO il proprio Decreto Sindacale n. 11 del 30/12/2019  di nomina della Dott.ssa Marina Piras  
quale Segretario Generale titolare della sede di segreteria del Comune di Porto Torres;

ATTESA la competenza del Sindaco in merito alla nomina del Responsabile della prevenzione della 
corruzione  e  della  trasparenza  dell’Ente,  in  attuazione  del  D.Lgs.  267/2000  “Testo  unico  delle  leggi  
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche, nonché del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



RITENUTO di  dover  procedere  all’individuazione  del  Responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione e della trasparenza  Dott.ssa Marina Piras, nominata Segretario Generale del Comune di Porto  
Torres con Decreto n. 11/2019; 

DECRETA

1) di nominare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e  
s.m.i. e dell’art. 43, comma 1 del D.Lgs.  14 marzo 2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, quale  
Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  di  questo  Comune   il  Segretario 
Generale  Dott.ssa Marina Piras, con decorrenza dalla data odierna e sino alla fine del mandato;

2) di incaricare il predetto Segretario Generale di provvedere al puntuale espletamento delle funzioni dettate  
dagli obblighi normativi disposti dalla Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed 
integrazioni;

3)  di  dare  atto  che  il  conferimento  di  tali  incarichi  non  determina  oneri  finanziari  per  l’Ente,  non  
comportando l’erogazione di alcun compenso aggiuntivo;

4) di trasmettere il presente decreto  all’interessata, che lo sottoscrive per conoscenza ed accettazione;

5) di comunicare il nominativo del suddetto RPCT all’Autorità Nazionale Anticorruzione e di pubblicare il  
presente provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

IL SINDACO
Dott. Sean Christian Wheeler

    Per accettazione
Dott.ssa Marina Piras
 

IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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