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Proposta nr. 1 Del 26/04/2013  - Decreto nr. 1 Del 26/04/2013 

 

Ufficio dell’ Amministratore temporaneo 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE ANTICORRUZIONE DELLA COMUNITA  MONTANA DEL 

FRIULI OCCIDENTALE  

 

L’Amministratore Temporaneo 

 
Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 
04/Pres. del 9 gennaio 2012 avente ad oggetto: “L.R. 14/2011, art. 19, comma 1. 
Comunità Montana del Friuli Occidentale, con sede in Barcis (Pn). Nomina del dott. 
Primo Perosa quale Amministratore Temporaneo”; 
 
Visto l’art. 19, comma 5, della L.R. n.14/2011 che recita “ Gli amministratori temporanei 
provvedono all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi delle Comunità 
montane, nonché degli atti indicati nel presente capo, avvalendosi delle strutture 
tecnico - amministrative degli enti commissariati. Gli amministratori temporanei 
adottano i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa 
da parte delle Unioni montane. ”; 
 
VISTA la legge 6/11/2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità Nella pubblica amministrazione; 
 
VISTO in particolare I’art. 1 comma 7 della citata legge n. 190/2012 che stabilisce che 
I'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di 
prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti 
locali, il responsabile della prevenzione della corruzione e individuato, di norma, nel 
segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione. 
DATO ATTO che il successivo comma 8 del citato articolo 1 stabilisce che 'organo di 
indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro 
II 31 gennaio di ogni anno, adotta II piano triennale di prevenzione della corruzione, 
curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. 
ATTESO che I'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti 
estranei all’amministrazione. 
PRESO ATTO che occorre procedere alla designazione del responsabile della 
prevenzione della corruzione nella figura del Segretario Generale; 
VISTA la deliberazione 13 marzo 2013 n. 15 della C.i.V.I.T., (Commissione per la 
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità 
Nazionale Anticorruzione) con la quale si 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 
o al Consiglio, una diversa funzione e nel caso della Comunità Montana dall’organo di 
rappresentanza di vertice, in questo momento ricoperto dall’Amministratore 
temporaneo.  
VISTO il D. Legs n. 267 del 18/08/2000; 
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VISTO il vigente Statuto del Comune; 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTA la vigente dotazione organica; 

D E C R E T A 
 
1) di individuare ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1 comma 8 della legge 
6/11/2012 n. 190 il Segretario Generale, in atto il Dott. Tonino Di Gianantonio , il 
responsabile della prevenzione della corruzione; 
2) di stabilire che al sunnominato Dirigente spetta il compito di predisporre il piano 
triennale di prevenzione della corruzione secondo quanto dispone la citata legge n. 
190/2012; 
3) di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web della Comunità 
Montana  con I'indicazione del responsabile pro tempore della prevenzione della 
corruzione e dell’indirizzo di posta elettronica al quale gli interessati possano richiedere 
informazioni e chiarimenti; 
4) la durata del presente Decreto non può eccedere il mandato amministrativo del 
sottoscritto Sindaco; 
5) di dare atto che nessun compenso aggiuntivo viene attribuito al Segretario Generale 
per l’attività di cui sopra, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato. 
6) di dar atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo web dell’ente ai 
sensi Legge 33/2013 
 
        
 
 L’Amministratore Temporaneo 
                             PEROSA dott. Primo 
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                
 
 
 


