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DECRETO SINDACALE N. 3 DEL 10/01/2023 

 

 

IL SINDACO 

 

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 

 
 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni e integrazioni, 

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 in particolare l’art. 1, comma 7, della suddetta L. 190/2012, il quale prevede che negli enti 

locali il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato dall’organo 

di indirizzo politico, di norma, nel Segretario Generale, salva diversa e motivata determinazione. 

Vista la deliberazione n. 15/2013 della CIVIT, Commissione per la Valutazione, la trasparenza e 

l’Integrità delle amministrazioni pubbliche oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in tema 

di organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei Comuni, che 

espressamente esprime l’avviso che “il titolare del potere di nomina del responsabile della 

prevenzione della corruzione va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico 

amministrativo, salvo che il singolo Comune, nell’esercizio della propria autonomia normativa e 

organizzativa, riconosca, alla Giunta e al Consiglio, una diversa funzione. 

Dato atto delle molteplici funzioni che la citata Legge attribuisce alla figura del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, prima fra tutte la redazione e l’aggiornamento del 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. 

Visto l’art. 43 comma 1 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e successive modificazioni e integrazioni, 

ai sensi del quale il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni del 

Responsabile per la Trasparenza. 

Vista l’intesa sancita dalla Conferenza Unificata fra Governo Regioni ed Enti Locali nella seduta del 

24 luglio 2013 per l’attuazione della Legge n. 190/2012, nella parte (punto 2) relativa al ruolo ed alle 

funzioni del Responsabile per la trasparenza. 

Visto il proprio decreto n. 37 del 27.12.2022, con il quale la dott. Sabatino Iavarone è stato nominato 

Segretario Generale del Comune di Aprilia. 

Valutato che il Segretario Generale, dott. Sabatino Iavarone, è in possesso dei requisiti e delle 

capacità adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla Legge per il duplice ruolo di 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 



DECRETO SINDACALE N. 3 DEL 10/01/2023 

 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali. 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Visto il comma 10 dell’art. 50 del TUEL; 

DECRETA 

DI NOMINARE, per quanto esposto in preambolo, ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012 e 

s.m.i. e del Decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i., quale Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza del Comune di Aprilia il Segretario Generale titolare Sabatino 

Iavarone; 

DI STABILIRE che con la sottoscrizione in calce la medesima prende atto dell’incarico e che nessun 

compenso verrà attribuito per lo svolgimento dello stesso; 

DI STABILIRE che il Segretario Generale avrà il compito di verificare l’efficace attuazione del 

Piano suddetto nonché di predisporne l’aggiornamento; 

DI INCARICARE il Segretario Generale titolare, Sabatino Iavarone, quale Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, per l’attuazione di quanto disposto dalla normativa 

di settore; 

DI DARE ATTO che il presente Decreto sarà pubblicato sul sito del Comune di Aprilia nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Altri contenuti – Corruzione” e sarà 

comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

DI DISPORRE che il presente Decreto, dichiarato urgente, valido ed efficace con ogni effetto di 

legge vigente, venga pubblicato in Albo Pretorio per quindici giorni per mera pubblicità notizia e 

venga notificato: 

 

• Ai componenti della Giunta Comunale;    

• Dirigenti; 

• Al Nucleo di Valutazione;    

• Al Coordinatore della RSU del Comune di Aprilia;    

• Al Servizio Risorse Umane.  

 

 

 

 

           IL SINDACO 

 Antonio Terra 
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