
Comune di PATU'
 Provincia di LECCE

DECRETO N. 8 del 23/08/2021

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE EX ART. 1, C. 7 E 8 DELLA L. 06.12.2012, N. 190 E DI 
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA, EX ART. 43 DEL D.LGS14.02.2013, N. 33 E L.R. 19.11.2014, N. 10.

IL   SINDACO

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 l'art. 1 comma 7 della citata legge n. 190/2012 che stabilisce che l'organo di indirizzo politico individua, 
di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e 
che negli enti locali viene individuato, di norma, nel segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione.
VISTA la deliberazione CIVIT n. 15/2013 con la quale viene individuato nel Sindaco l'organo di indirizzo politico-
amministrativo quale soggetto titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, salva diversa 
indicazione statutaria.
RICHIAMATA la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 dd 
25.01.2013 con la quale viene precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi 
naturalmente integrativa della competenza generale del segretario comunale, il quale, in base alle vigenti disposizioni di legge, 
svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in 
ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
VISTO inoltre il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, rubricato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'art. 43, primo comma 
che stabilisce 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”.
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 4 del 04.01.2021, che assegnava, stante la vacanza della sede Segreteria del 
Comune di Patù dal 31.12.2020 per quiescenza del Segretario Generale titolare, al vice Segretario generale dott. Giovanni 
Cassiano le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Patù.
RILEVATO che, con Decreto del Prefetto di Bari n. 53 del 27.07.2021  la dott.ssa Beatrice Baglivo, Segretario generale 
iscritta nell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regione Puglia -  è stata assegnata in qualità di titolare presso 
la Segreteria convenzionata di Corigliano d'Otranto - Neviano - Patù.
RITENUTO di nominare il Segretario generale dott.ssa Beatrice Baglivo sia quale Responsabile della prevenzione della 
corruzione che della trasparenza del Comune di Patù. 
VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000.
VISTO il vigente Statuto del Comune.
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

DECRETA



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato in forma digitale presso l'Ente.

1) Di nominare il Segretario generale dott.ssa Beatrice Baglivo sia quale Responsabile della prevenzione della corruzione che 
della trasparenza del Comune di Patù;
2) Di comunicare tempestivamente l'adozione del presente decreto all'A.N.A.C.;
3) Di pubblicare altresì, ai fini di garantire la massima trasparenza dell'agire amministrativo, il presente atto sul sito 
istituzionale del Comune di Patù (www.comune.patu.gov.it).

           
          IL SINDACO

                                    (Gabriele Abaterusso)

                    
PER PRESA D'ATTO

          (Dott.ssa Beatrice Baglivo)


