Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Ordinanza Sindacale n. 42 dd. 14.05.2014

OGGETTO: Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del
Comune di Monfalcone Segretario Generale Dr. Giuseppe Manto

IL SINDACO

Vista la Legge n. 190 dd. 06/11/2012, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione, che prevede in particolare all’art. 7 che: “… l'organo
di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in
servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della
prevenzione della corruzione e' individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata
determinazione.”;
Visto il Decreto legislativo n. 33 dd. 14.03.2013 in materia di trasparenza della Pubblica
Amministrazione, che all’art. 43 stabilisce che all’interno di ogni Amministrazione pubblica, il
responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni di “Responsabile per
la trasparenza”;
Considerato che con Ordinanza Sindacale n. 20 dd. 17.02.2014 veniva nominato il Segretario
Generale Reggente Dr. Giuseppe Manto Responsabile per la prevenzione della corruzione e
Responsabile della trasparenza del Comune di Monfalcone;
Considerato che con Decreto Sindacale n. 25 dd. 10.03.2014 è stato nominato il Dr. Giuseppe
Manto quale Segretario Titolare della sede di segreteria del Comune di Monfalcone;
Dato atto che con Ordinanza Sindacale n. 28 dd. 18.03.2014 è stato nominato Vice Segretario
Generale il Dr. Walter Milocchi;
Preso atto che l’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza nelle
amministrazioni pubbliche l’A.N.AC. (ex C.I.V.I.T.) con Deliberazione n. 15 dd. 13.03.2013 ha
chiarito che il potere di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione va individuato
nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il Comune, nell’esercizio
della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al Consiglio, una
diversa funzione;

Considerato opportuno mantenere le indicazioni fornite dal testo normativo, che individuano nel
Segretario Generale il Responsabile per la Prevenzione della corruzione, non ravvisandosi
motivazioni per una diversa determinazione e fornite dall’A.N.AC. con la suddetta Deliberazione;
Vista Ordinanza Sindacale n. 20 dd. 17.02.2014 di nomina del Segretario Generale Reggente Dr.
Giuseppe Manto Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza
del Comune di Monfalcone ed individuazione del Vice Segretario Generale Dr. Walter Milocchi
quale Responsabile sostituto;
Visto il Decreto Sindacale n. 25 dd. 10.03.2014 di nomina quale Segretario Titolare della sede di
segreteria del Comune di Monfalcone con termine per l’assunzione in servizio fissato per il giorno
18 marzo 2014 del Dr. Giuseppe Manto;
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 28 dd. 18.03.2014 di nomina del Vice Segretario Generale Dr.
Walter Milocchi;
Vista la Deliberazione n. 15 del 13.03.2013 dell’A.N.AC.;
Visto il D.Lgs. 267/2000 dd. 18.08.2000 e successive integrazioni e modifiche;
Visto il vigente Statuto del Comune di Monfalcone;
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DISPONE

1) DI DARE ATTO che dal 10/03/2014 risulta nominato quale Segretario Generale il Dr. Giuseppe
Manto;
2) DI NOMINARE il Segretario Generale Dr. Giuseppe Manto Responsabile per la prevenzione
della corruzione e Responsabile della trasparenza del Comune di Monfalcone, ai sensi e per gli
effetti previsti rispettivamente dalla Legge n. 190 dd. 06.11.2012 e dal Decreto legislativo n. 33 dd.
14.03.2013;

3) DI DARE ATTO che, per i periodi in cui è assente il Segretario Generale, il Responsabile per la
prevenzione della corruzione e il Responsabile della trasparenza rimane individuato nella figura del
Vice Segretario Generale Dr. Walter Milocchi;
4) di individuare l’U.O. Segreteria quale ufficio di coordinamento e supporto al Responsabile della
trasparenza e suo sostituto. L’UO Segreteria potrà avvalersi dell’apporto oltreché di tutti i Dirigenti
in particolare delle UU.OO.: Urp, Sistemi Informativi Associati, Organizzazione Programmazione e
Controlli e Affari Giuridici e Città Mandamento;
5) l'incarico ha decorrenza dal 18/03/2014 e terminerà alla scadenza dell’incarico di cui al punto 1);
6) il presente atto sarà pubblicato sul sito del Comune di Monfalcone, all’Albo Pretorio per 15
giorni, nonché verrà data comunicazione all’OIV e ai Dirigenti del Comune, all’Autorità Nazionale
AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza nelle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.);

7) all’interessato verrà trasmessa copia del presente atto che verrà depositata nel suo fascicolo
personale.

IL SINDACO
Silvia Altran

La presente ordinanza è trasmessa a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Segreteria
Segretario Generale (solo in formato elettronico)
Vice Segretario Generale (solo in formato elettronico)
Urp (solo in formato elettronico)
Organizzazione Programmazione e Controlli (solo in formato elettronico)
Affari Giuridici e Città Mandamento
Tutti i Dirigenti (solo in formato elettronico)
Sistemi Informativi Associati (solo in formato elettronico)
Gestione e sviluppo del personale (solo in formato elettronico)
Organismo indipendente di valutazione (OIV) (solo in formato elettronico)

