
Provincia Carbonia - Iglesias
C O M U N E  D I  I G L E S I A S

D E C R E T O  DEL  S I N D A C O
Numero  8  del  23/03/2017

Oggetto:

Nomina della Segretaria Generale dott.ssa Lucia Tegas, quale responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 7, L. 190/2012)

Firmato digitalmente dal Sindaco Dott. EMILIO AGOSTINO GARIAZZO ai sensi dell'art. 
21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

 FIRMA DIGITALE



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”; 

considerato che l’articolo 1, comma 7, della citata legge stabilisce che negli Enti Locali 

l’organo di indirizzo politico individua il responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza tra i dirigenti di ruolo in servizio,  di norma nel segretario o nel dirigente 

apicale,  salvo diversa e motivata determinazione; 

vista la delibera n. 15/2013 del 13 marzo 2013 della Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) che individua nel Sindaco, 

quale organo di indirizzo politico amministrativo, il titolare del potere di nomina del 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

dato atto che la citata legge attribuisce al responsabile della prevenzione  della corruzione 

e della trasparenza, responsabilità e compiti, primo fra tutti la redazione del piano triennale 

della prevenzione della corruzione, nonché la verifica dell’efficace attuazione dello stesso 

e della sua idoneità; 

• viste la delibera n. 72/2013 dell’11 settembre 2013 della Commissione per la 

valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) con la 

quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione; 

• la determinazione della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 12 del 

28.10.2015 recante “Aggiornamento  2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

• la delibera della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 831 del 03/08/2016 

recante “Piano Nazionale Anticorruzione 2016” 

considerato che la figura del responsabile della prevenzione della corruzione è stata 

interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.Lgs n.97/2016 che ha 

modificato ed integrato il  D.lgs n. 33/2013, e che la  nuova disciplina è volta ad unificare in 

capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (RPCT) e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano 

riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia 

e effettività; 

visto il decreto sindacale n. 2 del 12/01/2017 col quale si è provveduto ad individuare 

quale Responsabile in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza il 

dirigente dott. Paolo Carta ; 

considerato che con il decreto n. 6  del 14 marzo 2017 avente ad oggetto: “Nomina 

Segretario comunale titolare della sede di Segreteria del Comune di Iglesias”, la dott.ssa 

Lucia Tegas è stata nominata Segretario titolare della Segreteria generale del Comune di 

Iglesias, con decorrenza dal 16 marzo 2017; 

ritenuto che il Segretario generale titolare, dott.ssa Lucia Tegas, è in possesso dei requisiti 

e capacità adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge al responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza; 



visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’articolo 50; 

 

decreta 

 

1. di revocare il decreto sindacale n.2 del 12/01/2017 col quale si è provveduto ad 

individuare quale Responsabile in materia di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza il dirigente dott. Paolo Carta ; 

2. di nominare il Segretario generale titolare, dott.ssa Lucia Tegas, Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Iglesias, ai sensi e 

per gli effetti previsti della legge 6 novembre 2012 n. 190 e dal d.lgs 14 marzo 2013 

n.33, con decorrenza dal 23 marzo 2017; 

3. il Segretario generale titolare assolverà ai suoi compiti avvalendosi del personale 

attualmente assegnato all’Ufficio Anticorruzione, Trasparenza e Controlli interni; 

4. di trasmettere copia del presente decreto ai dirigenti dell’Ente; 

5. di trasmettere altresì copia del medesimo provvedimento alla Prefettura di Cagliari; 

6. di comunicare il nominativo del Responsabile della prevenzione della corruzione e 

trasparenza agli Organi competenti ai sensi di legge; 

7. di pubblicare copia del presente decreto sul sito istituzionale dell’ente ai fini della 

massima trasparenza ed accessibilità totale. 

Iglesias, 23 marzo 2017 

 

Il Sindaco 

Emilio Agostino Gariazzo 

 


