
COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
               Cümü de Pùt San Piero
      (PROVINCIA DI BERGAMO • Bèrghem)

DECRETO DEL SINDACO N. 4 DEL 01-02-2018
Registro Generale n.4

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLACORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA

IL SINDACO

Richiamato il Decreto sindacale n.3 del 18.03.2017 avente per oggetto: “Nomina responsabile della
prevenzione e della corruzione e della trasparenza”;

Vista la normativa qui di seguito indicata:
- Legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
-D.Lgs 14.03.2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubbliche amministrazioni”;
-D.Lgs 25.05.2016, n.97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del decreto legislativo 14.03.2013,
n.33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 07.08.2015, n.124,in materia di riorganizzazione della
amministrazioni pubbliche”;

Visto:
- che in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione Nazionale con delibera
CIVIT – ANAC n. 72/2013 e con lo stesso provvedimento sono state fornite indicazioni sui contenuti e sulla
procedura di adozione dei piani delle amministrazioni locali;

- che il Comune di Ponte San Pietro con deliberazione di Giunta n. 25 del 17.02.2014 ha adottato il Piano
triennale di prevenzione e corruzione 2014/16 (P.T.P.C.), e con deliberazione di Giunta n. 79 del 07.05.2014
il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014/16 (P.T.T.I.);

- che il Comune di Ponte San Pietro con deliberazione di Giunta n. 23 del 15.02.2016 ha approvato il piano
triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018, e con deliberazione di Giunta n. 24 del 15.02.2016 ha
approvato il programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016/2018;

- che con la deliberazione n. 831 del 3 Agosto 2016 l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale  Anticorruzione
2016;

- che con la deliberazione n. 1310 del 28 Dicembre 2016 l’ANAC ha approvato 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»;
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- che la procedura di adozione del P.T.P.C.T. segue forme di consultazione di soggetti interni ed esterni
all’ente portatori di interessi di cui il Comune intende tenere conto per predisporre una strategia di
prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile;

Atteso che :

- negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è della
Giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione da
ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014);

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione
delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 27/10/2015)
e che per tale motivo l’amministrazione comunale di Ponte San Pietro ha approvato con la delibera
consiliare n.54 del 17.11.2017 il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-
2019;

- che l’art.41 comma 1 lettera f) del D.Lgs 25.05.2016, n.97 sostituisce il comma 7 dell’art.1 della legge
06.11.2012, 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;

- con decreto del Sindaco n. 3 del 18.03.2017 è stato  individuato e nominato, quale Responsabile della
prevenzione della corruzione di questo Ente, il Segretario comunale pro-tempore e che, pertanto, il piano
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Ponte San Pietro
2017/2019 è stato redatto dall’attuale segretario comunale dott. Alberto Bignone;

- che il D.Lgs 25maggio 2016, n.97 è entrato in vigore dal 23.06.2016;

Preso atto:

- che il comma 7 dell’art.1 della legge 190/2012 prevede che sia l’organo di indirizzo ad individuare il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

- che con decreto del Sindaco n. 3 del 18.03.2017 è stato  individuato e nominato, quale Responsabile della
prevenzione della corruzione di questo Ente, il Segretario comunale pro-tempore e che, pertanto, il piano
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Ponte San Pietro
2017/2019 è stato redatto dall’attuale segretario comunale dott. Alberto Bignone;

Dato atto che, a seguito della nuova nomina, perderà di efficacia il decreto sindacale n.3 del 18.03.2017
sopra richiamato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto del Comune di Ponte San Pietro;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
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DECRETA

Di nominare Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi e per gli effetti
della legge 6 novembre 2012, n.190, il segretario comunale Dott. Alberto Bignone;

Di dare atto che il contenuto dell’incarico è definito  dalla normativa e delle delibere dell’ANAC in materia;

Di stabilire che per l’espletamento della sua attività, il Segretario comunale si avvarrà del Servizio
Segreteria;

Di provvedere a comunicare il contenuto del presente atto all’ANAC;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito WEB del Comune nella
sezione Amministrazione Trasparente;

Il presente provvedimento decorrer dalla data odierna; il precedente Decreto n.3 del 18.03.2017 cesserà di
avere efficacia.

IL SINDACO
Dott. Marzio Zirafa

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 conservato nella banca dati del Comune di Ponte
San Pietro


