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UFFICIO SEGRETERIA
Borso del Grappa, 08-05-2019
DECRETO N. 7 DEL 08-05-2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE
RESPONSABILE
DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

PREVENZIONE

DELLA

IL SINDACO
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Visto in particolare l'art. 1 della citata legge n. 190/2012 che stabilisce:
- al comma 7: "(...) Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è
individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione ";
- al comma 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. Il
responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai
sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla
corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di
cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per
la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità
dirigenziale";
Visto altresì il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica
Amministrazione”;
Visto, in particolare, l’art. 43 di detto decreto che testualmente stabilisce:
“1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di
Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge 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
di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
2. Il Responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e
l'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.
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3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso
delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
4. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto
stabilito dal presente decreto.
5. In relazione alla loro gravità, il Responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento
parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di
disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala
altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle
altre forme di responsabilità.”
Dato atto che a decorrere dal 01/05/2019 il dr. Sacchet Maurizio è nominato Segretario
titolare della sede di segreteria comunale convenzionata fra i Comuni di Borso del Grappa (TV) e
Agordo (BL) della quale questo Comune è capo convenzione;
Ritenuto pertanto di attribuire le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione
e Responsabile della trasparenza al dr. Sacchet;

-

Visti:
la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
la Legge n. 190/2012;
il Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013;
lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
D E C R E T A

1. di individuare il Segretario comunale, dr. Maurizio Sacchet, Responsabile per la prevenzione
della corruzione e Responsabile della trasparenza;
2. di stabilire che il contenuto dell’incarico è definito dalla normativa vigente e dalle delibere
dell’Autorità Nazionale relative agli enti locali;
3. di dare atto che l’efficacia del presente decreto non può eccedere il periodo di incarico di titolarità
della segreteria;
4. di stabilire che al Segretario titolare spetta il compito di predisporre il piano triennale di
prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012;
5. di stabilire che per l'espletamento della sua attività il Segretario si avvarrà del servizio segreteria
e della collaborazione dei Responsabili di Servizio;
6. di dare atto che, alla luce del D.Lgs. n. 33/2013, ai Responsabili di servizio:
−

Dott. Daniele Lando - Responsabile del Servizio sociale associato - Dipendente del
Comune di Pieve del Grappa, Ente capofila della convenzione;

−

Dott. Sandro Bonato - Responsabile del Servizio associato di polizia locale - Dipendente
del Comune di Asolo, Ente capofila della convenzione;

−

Rag. Fernando Pongan - Responsabile del Servizio associato area finanziaria contabile e
controllo - Dipendente del Comune di Pieve del Grappa, Ente capofila della convenzione;

−

Rag. Anita Zanchetta - Responsabile del Servizio associato area personale - Dipendente
del Comune di Castelcucco;
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−

Sig.ra Antonella Forner - Responsabile del Servizio associato area tributi, commercio e
SUAP - Dipendente del Comune di Castelcucco;

−

Ing. Federica Bonato - Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. - Dipendente del Comune
di Bassano del Grappa;

−

Geom. Michele Mocellin - Responsabile del Servizio Urbanistica - Dipendente del Comune
di Borso del Grappa;
spetta il compito di adeguare l’attività amministrativa ed i procedimenti istruttori di propria
competenza, per garantire il rispetto del dettato normativo finalizzato alla corretta pubblicazione
delle informazioni in materia di trasparenza, nello spazio del portale istituzionale comunale
denominato “Amministrazione Trasparente”;
7. di pubblicare il presente decreto sul sito del Comune nella sezione “Amministrazione
Trasparente” dandone comunicazione all’interessato e ai Responsabili di Servizio.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
(FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL)
F.TO FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL
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