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Comune di Bertiolo 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

D E C R E T O  

Prot. 196/II 09 
Reg. Gen. n. 1 del 12/01/2017 

 
 
OGGETTO: Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della 

trasparenza. 
 

IL SINDACO 
 
Vista la legge 6 novembre 2012,  n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, 
avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, emanata in attuazione dell’articolo 6 
della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, 
adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi 
della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale 
sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 
giugno 2012, n. 110; 
 
Visto il provvedimento sindacale n. 3 del 20.03.2013 avente per oggetto: “Nomina 
responsabile della prevenzione della corruzione”, allora rappresentato dal dott. 
Mauro Di Bert, che ha cessato dall’incarico di Segretario di questo Comune con 
decorrenza 1.12.2016; 

Visti i commi 7 e 8 della predetta legge che testualmente dispongono: 

7. a tal fine, 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 è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata 
determinazione; 

8. l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi 
del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di 
prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della 
Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a 
soggetti estranei all’amministrazione; 

Visto l’art. 43 comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm. Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, che fa coincidere, di norma, il 
Responsabile della trasparenza con il Responsabile della prevenzione della corruzione 
che cura la redazione del piano triennale per la trasparenza e l’integrità, ne cura 
l’attuazione e assicura la circolazione del flusso delle informazioni; 
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Vista la legge n. 241 del 7.08.1990, “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs.  n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e 
s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 31.03.2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

Visto che in data 01.12.2016 ha preso servizio nella Segreteria Comunale di Bertiolo il 
dott. Calderaro Giuseppe, giusto decreto di nomina prot. 0053045 del 07.12.2016 
(provvedimento Ages); 

Ritenuto, quindi, nominare il suddetto Dirigente, Responsabile del servizio di 
prevenzione della Corruzione nonché Responsabile della Trasparenza del Comune di 
Bertiolo; 

D E C R E T A 

1. di nominare il Segretario Comunale, Dott. Calderaro Giuseppe, Responsabile della 
prevenzione della corruzione, nonché Responsabile della Trasparenza del Comune di 
Bertiolo di incaricare il suddetto dirigente a predisporre, entro i termini indicati 
dalla legge, la proposta del piano comunale triennale di prevenzione della 
corruzione e alla sua materiale attuazione; 

2. di incaricare il suddetto dirigente a predisporre, entro i termini indicati dalla legge, 
la proposta del piano comunale triennale per la Trasparenza e l’Integrità e alla sua 
materiale attuazione all’interno del suddetto Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione; 

3. di pubblicare il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito 
istituzionale avente ad oggetto "prevenzione e repressione della corruzione e 
dell'illegalità". 

 

 Il Sindaco 

 F.toViscardis Rag. Eleonora 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1 12/01/2017 AREA AMMINISTRATIVA 12/01/2017 

 
 

OGGETTO: Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della 
trasparenza.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 13/01/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
28/01/2017. 
 
Bertiolo, lì 13/01/2017 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott. STEFANO LUIGI 

ORSARIA 
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Copia conforme all’originale. 
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