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Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E TRASPARENZA 

 

CITTÀ  DI OZIERI 

PROVINCIA  DI SASSARI 

 
ORIGINALE 

Registro Generale n. 13 
 

DECRETO DEL SINDACO 

N. 13 DEL 19-04-2021 

 
Ufficio: CAPO SERVIZIO SEGRETERIA 

 

 
 

IL SINDACO 

 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 7, della citata legge n. 190 del 2012, il quale stabilisce che negli enti 

locali l'organo di indirizzo politico individua quale responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, di norma, il Segretario Comunale, salva diversa e motivata determinazione; 

RICHIAMATO altresì l’art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013, il quale prevede che 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; 

PRESO ATTO che, a seguito della assunzione in servizio del Segretario Comunale Dott. Antonio Ara, 

nominato con Decreto Sindacale n.10 del 16.03.2021, si rende necessario procedere alla nomina dello 

stesso quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

ATTESO che il Segretario Generale, Dott. Antonio Ara, è in possesso dei requisiti e delle capacità 

adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti al Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza; 
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CONSIDERATO che con la più recente revisione della macrostruttura del Comune di Ozieri, disposta 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 23.10.2020, è stato previsto all’interno del Servizio 

Affari Istituzionali e Organizzazione, un Ufficio di supporto Anticorruzione e Trasparenza, con 

funzioni di supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nei 

numerosi adempimenti previsti dalla normativa vigente; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’individuazione quale responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza del Dott. Antonio Ara, Segretario Generale del Comune di Ozieri; 

RICHIAMATI: 
 

- l’articolo 4, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 165/2001; 
 

- l’articolo 97, comma 4 lettera d), del D.Lgs. 267/2000 per il quale il Segretario Comunale esercita 

ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal 

Presidente della Provincia; 

- l’articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E C R E T A 
 

1. di nominare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e dell'articolo 43, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il 

Segretario Generale, Dott. Antonio Ara, quale Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza del Comune di Ozieri; 

2. di incaricare il predetto Segretario Generale di provvedere al puntuale espletamento delle 

funzioni dettate dagli obblighi normativi disposti dalla Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 

33/2013; 

3. di dare atto che il Segretario Generale si avvarrà per l’espletamento degli adempimenti 

necessari, della collaborazione degli uffici comunali ed in particolare del Servizio Affari 

Istituzionali e Organizzazione – Ufficio Supporto Anticorruzione e Trasparenza; 

4. di trasmettere il presente provvedimento: 
 

- Al dott. Antonio Ara che lo dovrà sottoscrivere per accettazione; 
 

- All'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC; 
 

- Ai Responsabili di Servizio titolari di Posizione Organizzativa dell’Ente; 
 

5. di pubblicare copia del presente Decreto sia nell’albo pretorio che nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal al 
Lì 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 


