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COMUNE DI NEVIANO 

 - PROVINCIA  DI  LECCE  - 
Cap. 73040 - Via Dante Alighieri n. 4  -   C.F. n.80010970756 
Tel. 0836 – 610711 (selez. passante ) -  Fax n. 0836 – 610799 

 
 
DECRETO SINDACALE N. 01 
 
Prot.n.509 
 
 

Sede Municipale,23.01.2017 
 

Nomina del Responsabile della Pianificazione Anticorruzione 
con riferimento alla Legge n.190/2012 e responsabile della trasparenza ai sensi e per gli effetti 

previsti dal D. Lgs. 14.3.2013 n. 33 
 
 

 
IL SINDACO 

 
Vista la legge 6 Novembre 2012 n.190 in materia di Prevenzione e Repressione della Corruzione e 
della illegalità nella Pubblica Amministrazione; 
 
Considerato che l’Art.1 comma 7 della citata Legge stabilisce che negli Enti locali l’organo di 
indirizzo politico individua, di norma, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella 
persona del Segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione; 
 
Vista la deliberazione n.15/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità delle Pubbliche Amministrazioni – Autorità Nazionale Anticorruzione, che 
individua nel sindaco il titolare del potere di nomina del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione quale organo di indirizzo politico amministrativo; 
 
Dato atto che la citata legge attribuisce al responsabile della Prevenzione della Corruzione 
responsabilità e compiti specifici, primo tra tutti la redazione del Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione che dovrà essere approvato dall’Amministrazione Comunale e trasmesso alla 
Funzione Pubblica; 
 
Valutato che il Segretario Comunale del Comune di Neviano, Dott. Donato Chilla è in possesso di 
requisiti e capacità adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla Legge al responsabile della 
prevenzione della Corruzione; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti lo Statuto Comunale e il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

DECRETA 
 

di nominare il segretario comunale, dott. Donato Chilla, quale responsabile della prevenzione della 
corruzione ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 190/2012; 
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di nominare il segretario comunale, dott. Donato Chilla, quale responsabile della trasparenza ai 
sensi e per gli effetti previsti dal D. Lgs. 14.3.2013 n. 33; 
 
Dare atto che con la sottoscrizione del presente decreto il Segretario Comunale prende atto 
dell’incarico e della circostanza che non verrà attribuito alcun compenso in aggiunta alla sua 
retribuzione in vigore. 

 
DISPONE 

  
che il presente decreto venga: 

- notificato all’interessata ed inserito nel fascicolo personale; 
- affisso all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi; 

 
 
 
         IL SINDACO 

                                                                                                              Silvana CAFARO 
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di nominare il segretario comunale, dott. Donato Chilla, quale responsabile della trasparenza ai 
sensi e per gli effetti previsti dal D. Lgs. 14.3.2013 n. 33; 
 
Dare atto che con la sottoscrizione del presente decreto il Segretario Comunale prende atto 
dell’incarico e della circostanza che non verrà attribuito alcun compenso in aggiunta alla sua 
retribuzione in vigore. 
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- affisso all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi; 
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