
Comune di Torrita Tiberina 
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Ufficio del  Sindaco 

 

Prot. Interno 4179 

 
Oggetto: individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1, comma 7, 
legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione” nonché del responsabile per la trasparenza ai sensi dell’art. 43 del d. lgs. 33/2013 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”.  
 

IL SINDACO 
 

Vista la legge 06 novembre 2012 n. 190, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” la quale, nell’ambito delle attività dirette 
alla lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione, prevede una serie di adempimenti a carico anche 
degli enti locali, tra i quali la redazione di un piano triennale di prevenzione della corruzione e la nomina di 
un responsabile in materia di corruzione;  
Considerato che la suddetta legge prevede la nomina, oltre che dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione, 
anche di un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale 
che locale;  
Preso atto in particolare che, al comma 7 dell’art. 1 della citata legge, è previsto che negli enti locali il 
responsabile della prevenzione della corruzione sia, di norma, individuato nel segretario, salva diversa e 
motivata determinazione;  
Richiamato il decreto n. 153/2019 della Prefettura di Roma con il quale il Segretario comunale dott.ssa 
Paola Pelliccioni veniva assegnata alla sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Sacrofano e Torrita 
Tiberina; 
Ritenuto pertanto di individuare nel Segretario Generale titolare della sede il responsabile della prevenzione 
della corruzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 a decorrere dal 1 
marzo 2019;  
Richiamato altresì l’art. 43 del d. lgs. n. 33/2013 secondo il quale, all’interno di ciascuna 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; 
Dato atto che il responsabile della prevenzione della corruzione deve svolgere i compiti e le funzioni 
previste dalla legge n. 190/2012;  
Valutato che il segretario comunale dott.ssa Paola Pelliccioni è in possesso dei requisiti e delle capacità 
adeguate allo svolgimento delle funzioni sopra citate;  
Preso atto che, ai sensi del comma 60 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 attraverso l’intesa in sede di 
conferenza unificata Stato, Regioni ed Autonomie Locali in data 24/07/2013 sono stati definiti gli 
adempimenti ed i relativi termini per gli enti locali;  
Viste le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013 e n. 2/2013;  
Richiamato il regolamento sui controlli interni;  
Visti:  
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con particolare riferimento agli 
articoli 50, comma 10, e 97, comma 4, lett. d);  
- il vigente statuto comunale;  
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  



DECRETA 
1) di individuare a decorrere dalla data odierna il Segretario generale titolare dott.ssa Paola Pelliccioni quale 
responsabile della prevenzione della corruzione nel Comune di Torrita Tiberina ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 nonché quale responsabile della trasparenza ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 43 del d. lgs. n. 33/2013;  
2) di stabilire che il presente atto  
sia comunicato:  
� alla Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo;  
� alla Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);  
� al Presidente del Consiglio Comunale;  
� al Revisore dei Conti;  
� ai Responsabili di servizio;  
 
sia pubblicizzato nel sito istituzionale del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”.  
 

Torrita Tiberina 27/11/2019 

 

IL SINDACO 

(  Rita Colafigli   ) 
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