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COMUNE DI DONORI 
Provincia del Sud Sardegna 

 
PROVVEDIMENTO N. 9   DEL 01.10.2018   

 
 
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA AI SENSI DELLA LEGGE N. 
190/2012.- 

 
 L’anno duemiladiciotto  il giorno uno  del mese di Ottobre 
 
 

IL SINDACO 
 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” con la quale sono stati 
introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo e sono 
stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia; 
 
CONSIDERATO che la suddetta legge prevede, oltre all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC), di cui all’art. 13 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile per la 
prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale; 
 
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 (c.d. “Freedom of Information Act”), che ha 
introdotto modifiche alla L. 190/2012, e in particolare, all’art. 1, comma 7, il quale ha posto in capo 
ad un unico soggetto l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza; 
 
CONSIDERATO che la legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificata dal D. Lgs. n. 97/2016, 
contempla la figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
esaminandone fra l’altro, la competenza per la designazione, i requisiti, la durata della 
designazione, le funzioni, i compiti, le responsabilità ed il raccordo fra la figura in argomento e gli 
altri organi e figure presenti nell’amministrazione;  
 
VISTA la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 a cura dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(Anac) avente ad oggetto “Determinazione di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 
2016”, la quale meglio esplicita la figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, i suoi compiti e le funzioni; 
 
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, ed in particolare 
l'art. 43, che prevede che il responsabile della trasparenza:”...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 (ANAC) e, nei casi più 
gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione”, oltre a provvedere all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità; 
 
VISTO l’art. 1 della legge 190/2012 che attribuisce la competenza a nominare il responsabile della 
prevenzione della corruzione all’organo di indirizzo politico; 
 
VISTA la delibera della Civit (ora ANAC) n. 15 del 13 marzo 2013 in tema di organo competente a 
nominare il responsabile per la prevenzione della corruzione nei comuni che individua il Sindaco 
quale organo titolare del potere di detta nomina; 
 
VISTO l’art.1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n.190, il quale dispone che negli Enti 
Locali, il responsabile per la prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, 
salva diversa e motivata determinazione; 
 
DATO ATTO che: 

1) con proprio provvedimento n. 7 del 05/08/2016 si è provveduto alla nomina del 
Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Donori nella persona del 
Segretario Comunale, Dott.ssa Margherita Galasso; 

2) con proprio provvedimento n. 8 del 05/08/2016 si è provveduto alla nomina del 
Responsabile per la trasparenza del Comune di Donori nella persona del Segretario 
Comunale, Dott.ssa Margherita Galasso; 

 
CONSIDERATO che: 

1. dal 01/10/2018, a seguito dello scioglimento della convenzione di segreteria tra i comuni di 
Sestu e Donori, la Dott.ssa Margherita Galasso non è più titolare della Segretaria del 
Comune di Donori; 

2. con provvedimento del Sindaco n. 8 del 01/10/2018 è stata nominata titolare della segreteria 
convenzionata fra i comuni di Donori, Barrali e Selegas la Dott.ssa Canu Pietrina 
Francesca; 

 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di individuare e nominare il Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza nella persona del Segretario titolare, Dott.ssa Pietrina Francesca 
Canu, al fine di poter assolvere i compiti ad esso attribuiti dalla legge, garantendo la correttezza e la 
funzionalità degli specifici flussi operativi; 
  
PRESO ATTO che non sono previsti, per tale attività, specifici oneri di carattere economico e 
finanziario; 
 
VISTO il D.lgs. 18.8.2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e successive modificazioni; 
 

D I S P O N E 
 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
DI INDIVIDUARE E NOMINARE il Segretario comunale Dott.ssa Pietrina Francesca Canu, quale 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Donori; 
 



DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul portale istituzionale dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione trasparente”; 
 
DI COMUNICARE la presente nomina all'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC secondo le 
procedure telematiche attualmente in vigore. 
 

IL SINDACO 
F.to Maurizio Meloni 



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico che il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio online in data 05/10/2018 
per quindici giorni dal 05/10/2018 al 25/10/2018.  
  
Donori, 05/10/2018 
                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Dott.ssa Pietrina F. Canu 
 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso Amministrativo. 
Donori, 05/10/2018 

L’IMPIEGATO INCARICATO 
 
 
 

 


