
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
_______

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio Segreteria Generale
Segreteria del Sindaco
Prot. n.  73173 del 13 agosto 2019

OGGETTO: Nomina responsabile della prevenzione della corruzione

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, la quale:

• individua, all’art. 1, comma 1, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri organi
incaricati  di  svolgere  attività  di  controllo,  di  prevenzione  e  di  contrasto  della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

• prevede, all’art. 1, comma 7, che l’organo di indirizzo politico degli enti individua il
Responsabile della prevenzione e corruzione e che negli enti locali questa figura è
individuata,  di  norma,  nel  Segretario  generale,  salva  diversa  e  motivata
determinazione;

• stabilisce,  all’art.1  comma  8,  che  l’organo  di  indirizzo  politico,  su  proposta  del
Responsabile  della  prevenzione  e  corruzione,  adotta  il  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione;

RICHIAMATA  la  Circolare  del  25  gennaio  2013  n.  1  del  Dipartimento  della  Funzione
Pubblica  dove  viene  precisato  che  la  durata  di  designazione  del  Responsabile  della
prevenzione e corruzione è pari a quella di durata dell’incarico dirigenziale a cui la norma
accede.  Inoltre  non  è  previsto  che  alla  nomina  debba  seguire  una  modifica  o
un’integrazione dell’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale e del contratto;

CONSIDERATA  la  Delibera  del  13  marzo  2013  n.  15/2013  dell’Autorità  Nazionale
Anticorruzione – CIVIT – in cui viene espresso l’avviso che il titolare del potere di nomina
del Responsabile della prevenzione e 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 o al Consiglio, una
diversa funzione;

PRESO ATTO del provvedimento dell’Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali
del  31  luglio  2019,  prot.n.  9751 del  31  luglio  2019,  acquisita al  protocollo generale del
Comune di Civitavecchia con il numero 69910 del 1 agosto 2019, con il quale si assegna
quale  Segretario  Generale,  titolare  della  Segreteria  di  classe  1^  B  del  Comune  di
Civitavecchia  il  dott.  Pompeo  Savarino  iscritto/a  nella  fascia  professionale  lett.  “A”
dell’Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali;
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CONSIDERATO  che  con  decreto  sindacale  prot.  n.  70127  del  01/08/2014  l’Avvocato
Pompeo Savarino è stato nominato Segretario Generale del Comune di Civitavecchia a far
data dal 13/08/2019 e che nella medesima data, lo stesso ha assunto servizio;

VISTO il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000 n.  267,  recante  il  testo  unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO lo Statuto del Comune di Civitavecchia;

DECRETA

1.  di  individuare,  ai  sensi  della  L.  190/2012,  il  Segretario  Generale,  Avvocato  Pompeo
Savarino, quale Responsabile della prevenzione e corruzione del Comune di Civitavecchia;
2. l’incarico ha la medesima durata dell’incarico conferito all’Avv. Pompeo Savarino;
3. nessun compenso aggiuntivo verrà attribuito per lo svolgimento di tale incarico;
4. al Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione e corruzione del Comune
di Civitavecchia, spettano le funzioni indicate nella già citata L.190/2012 ed in particolare
la predisposizione e l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e
Trasparenza,  con  particolare  riferimento  alla  sezione  relativo  alla  Prevenzione  della
Corruzione;
5. di dare adeguata pubblicità a tale nomina mediante la pubblicazione sul sito istituzionale
del  Comune di  Civitavecchia,  nonché  comunicare  il  nominativo  del  Responsabile  della
prevenzione  e  corruzione  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  mediante  le  procedure
previste;
6. di trasmettere il presente atto al Nucleo di Valutazione dell’ente.

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco
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