
COMUNE DI SESTU

DECRETO SINDACALE

DECRETO N.

in data

OGGETTO:

Nomina del Segretario generale dott.Marco Marcello quale 
responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della 
Legge n.190/2012 nonché responsabile della trasparenza ai 
sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n.33/2013.
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LA SINDACA

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione  della  corruzione  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione”,  ed  in
particolare:

– l'articolo  1,  comma 7,  a  norma  del  quale,  tra  l'altro,  “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  effettivita'.  Negli  enti
locali, il  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata  determinazione”;

– l'articolo 1, comma 8, ai sensi del quale, tra l'altro, l'organo di indirizzo politico,
su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31
gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione,
curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica; 

vista in merito la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013;

preso atto della delibera n.15/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella quale
si  esprime  l'avviso  che  il  titolare  del  potere  di  nomina  del  responsabile  della
prevenzione della corruzione va individuato nel Sindaco pro tempore quale organo di
indirizzo politico, salvo che il singolo Comune, nell'esercizio della propria autonomia
normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al Consiglio, tale funzione; 

visto il decreto legislativo n.33/2013, con il quale, in esecuzione di quanto prescritto
dall’articolo  1,  comma  35,  della  citata  legge  n.190/2012,  sono  state  emanate  le
norme di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

preso atto che, ai sensi dell’articolo 43 del citato decreto legislativo n.33/2013, ogni
amministrazione è tenuta a nominare un responsabile per la trasparenza, dedicato
allo svolgimento dei compiti previsti dallo stesso decreto, ed in particolare:

– predisporre  ed  aggiornare  annualmente  il  Programma  triennale  della
trasparenza  e  dell’integrità,  all'interno  del  quale  sono  previste  specifiche
misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori
misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il  Piano
anticorruzione;

– svolgere  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 per i procedimenti disciplinari i
casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

– controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base
di quanto stabilito dal decreto stesso;

atteso che lo stesso articolo 43 del citato decreto legislativo n.33/2013 dispone che il
responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 7, della
legge n.190/2012 svolge, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza;



considerato  che con proprio decreto  n.4 del  04/02/2021 è stato nominato titolare
della  segreteria  del  Comune  di  Sestu,  con  decorrenza  dalla  medesima  data,  il
dott.Marco Marcello;

ritenuto pertanto di dover procedere a nominare detto Segretario quale responsabile
della  prevenzione  della  corruzione  e  per  la  trasparenza  ai  sensi  delle  suddette
disposizioni di legge;

visto il decreto legislativo n.267/2000;

DECRETA

1. di individuare, con decorrenza immediata, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della
legge  n.190/2012,  il  Segretario  Generale  dott.  Marco  Marcello,  quale
responsabile della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione comunale,
con attribuzione al medesimo delle funzioni e dei compiti previsti dalla legge;

2. di  nominare,  con  decorrenza  immediata,  il  Segretario  Generale  dott.  Marco
Marcello in qualità di responsabile per la trasparenza del Comune di Sestu ai
sensi  dell'articolo  43  del  decreto  legislativo  n.33/2013,  con  attribuzione  al
medesimo delle funzioni e dei compiti previsti dalla legge;

3. di  dare  atto  che  il  Segretario  generale,   per  lo  svolgimento  delle  funzioni
assegnate ai sensi del presente decreto, potrà avvalersi dei referenti dei diversi
Settori  dell'Amministrazione  comunale  competenti  per  materia,  nonché  del
supporto tecnico del Servizio Informatico;

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della quantificazione
della maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'articolo 41, comma
4,  del  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  di  categoria  del  16/05/2001  e
successive modificazioni;

DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso alla dott.MArco Marcello, all'ANAC e
contestualmente  pubblicato  nell'albo  pretorio  del  Comune  per  quindici  giorni
consecutivi ai fini della trasparenza amministrativa e della pubblicità degli atti.

La Sindaca

dott.ssa Maria Paola Secci


