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COPIA

DECRETO PRESIDENTE

N. 8 DEL 23-12-2016

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e il vigente statuto della Unione Montana;
VISTO il vigente Statuto della Unione Montana ed in particolare l’art.15 relativo alle funzioni
del Presidente;
VISTO l’allegato documento istruttorio relativo all’oggetto, predisposto dall’Ufficio
SEGRETERIA GENERALE;
RITENUTO di dover provvedere in merito, approvando integralmente quanto proposto nel
documento istruttorio sopracitato;

DECRETA

1-Di approvare integralmente quanto proposto nel documento istruttorio allegato alla
presente;
2-Di trasmettere al responsabile del procedimento Ufficio SEGRETERIA GENERALE copia
del presente atto per le relative procedure attuative;
3-Di inviare il presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed all’Ufficio
Segreteria per la raccolta ufficiale degli Atti.

       IL PRESEDENTE
F.to  ROMINA PIERANTONI

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COPIA CONFORME

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Web nel sito istituzionale
della Unione Montana, per 60 giorni consecutivi dal 10-01-17 al 11-03-17 al n°8, ai sensi
dell’art.124, comma 1°, della Legge n°267/2000 e dell’art.32, comma 1°, della Legge
n°69/2009. La presente è copia conforme all’originale conservata agli atti d’Ufficio.

Lì 10-01-17 SEGRETARIO GENERALE
ELVIO MASSI



ALTA VALLE DEL METAURO
UNIONE MONTANA

Oggetto:” Nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza”.

RICHIAMATI i seguenti atti:
-Decreto del Presidente n°2 del 25/03/2013 in merito alla nomina del Responsabile
Anticorruzione;
-Decreto del Presidente n°5 del 30/09/2013 in merito alla nomina del Responsabile
della Trasparenza;

VISTA la normativa di seguito indicata:
-Legge 6 novembre 2012, n°190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
-Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33 “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
-Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n°97 “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n°190 e del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n°33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n°124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

ATTESO:
-che l’art.41 comma 1 lettera f) del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n°97
sostituisce il comma 7 dell’art.1, della Legge 6 novembre 2012, n°190, ove si
stabilisce che negli Enti Locali il Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza è indicato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva
diversa e motivata determinazione;
-che il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n°97 è in vigore dal 23/06/2016;
-che il comma 1 dell’art.42 del citato Decreto Legislativo stabilisce che i soggetti
destinatari debbano adeguarsi ed assicurare l’adeguamento alle modifiche entro sei
mesi dall’entrata in vigore;

RILEVATA quindi la necessità di adeguare gli atti già presenti nell’Ente poiché, per
quanto sopra enunciato, la normativa delinea un unico Responsabile anticorruzione
al quale sono aggiunte le competenze in materia di trasparenza;

CONSIDERATO quindi che il Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza debba pertanto essere nominato entro il 23/12/2016;

ATTESO che, a seguito della nuova nomina, perderanno efficacia gli atti n°2 e 5
del 2013 sopra richiamati;

RILEVATO:
-che il comma 7 citato prevede che sia l’organo di indirizzo ad individuare il
Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza;
-che la delibera n°15/2013 della Civit individuava Sindaco/Presidente il titolare del
potere di nomina di tale Responsabile;

CONSIDERATA la vigente dotazione organica dell’Ente;
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VISTO il Decreto Legislativo n°267/2000;

VISTO il vigente Statuto dell’Unione Montana “Alta Valle del Metauro”;

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

NOMINA

-Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art.1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n°190, il Segretario
Generale dell’Ente;

Il contenuto del presente atto sarà comunicato all’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti
Corruzione) nelle modalità dalla stessa contemplate.
Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web nella sezione
Amministrazione Trasparente.

Il presente provvedimento decorrerà dalla data odierna; i precedenti atti n°2 e 5 del
2013 cessano di avere efficacia.

IL PRESIDENTE
d.ssa Romina Pierantoni
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