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OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE RIVIERA BASSA FRIULANA. 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
VISTE: 

• la L.R. 28/12/2018 n.31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n.26 (Riordino del sistema 
Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali 
Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La 
disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni 
delle Leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 
31/03/2006, n.6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale)”; 

• la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.8 del 19/03/2018 con la quale è stato eletto il 
Presidente dell’Unione; 

• lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 
5/03/2018; 

 
VISTA la Legge 06 novembre 2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 
 
CONSIDERATO in particolare l'art. 1 co. 7 della citata legge che statuisce che “negli Enti locali, il 
responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salvo 
diversa e motivata determinazione”; 
 
VISTA la circolare n. 1 del 25/01/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che rileva la 
ratio della scelta del Legislatore nell'individuare nel Segretario Comunale il responsabile della 
prevenzione della corruzione è quella di considerare tale funzione come naturalmente integrativa 
della competenza generale spettante per legge al Segretario ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 
267/2000; 
VISTA, altresì la deliberazione n. 15/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione la 
Trasparenza e l'Integrità della amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione, che 
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individua nel Sindaco il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della 
corruzione quale organo di indirizzo politico amministrativo e, ritenuto, analogamente che nel 
quadro istituzione dell'Unione Territoriale Intercomunale di cui alla L.R. 26/2014 tale potere di 
nomina vada attribuito in capo al Presidente; 
 
CONSIDERATO che la citata legge attribuisce al responsabile della prevenzione della corruzione 
responsabilità e compiti, primo fra tutti la redazione del piano triennale della prevenzione della 
corruzione, che dovrà essere approvato dall'Amministrazione; 
 
VALUTATO opportuno procedere alla designazione quale responsabile della prevenzione della 
corruzione in capo al Segretario dell’U.T.I. dott. Nicola Gambino; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
Per tutto quanto sopra esposto 
 
 

DECRETA 
 
 

1. DI INDIVIDUARE ai sensi e per gli effetti previsti dalla Legge 190/2012 nel Segretario, 
dott. Nicola Gambino, quale responsabile della prevenzione della corruzione, e che nessun 
ulteriore compenso verrà attribuito per lo svolgimento dello stesso; 
 

2. DI STABILIRE che la durata dell'incarico ha decorrenza immediata e terminerà alla 
scadenza del mandato amministrativo o dell'incarico di Segretario dell'Ente; 
 

3. DI STABILIRE che il Segretario avrà il compito di predisporre il piano triennale di 
prevenzione della corruzione e viene contestualmente individuato quale responsabile per la 
trasparenza di cui alle pubblicazioni previste dal D. Lgs. 33/2013; 
 

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul Sito istituzionale dell'UTI Riviera Bassa 
Friulana al fine di assicurare massima trasparenza e accessibilità; 
 

 
 
 
 
 

 

 Il Presidente 

  F.to Daniele Galizio 
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N.RO DECRETO DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

2 15/01/2019 UFFICIO DEL PRESIDENTE 15/01/2019 

 
 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE RIVIERA BASSA FRIULANA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 15/01/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
30/01/2019. 
 
Addì 15/01/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  F.to Dott. Nicola Gambino 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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