
Comune di Formio
provincia di Latina

Decreto sindacale n. _ A  X P  del 

IL SINDACO

Oggetto: nomina del Segretario Generale Avv. Alessandro Izzi quale Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 1, comma 7, della 
L. n. 190/2012

che con proprio decreto n. 13/2018 è stato nominato l’Avv. Alessandro Izzi, nato a Formia 
il 3 ottobre 1938, quale Segretario titolare della Sede di Segreterìa Generale del Comune 
di Formia (LT);

che, con la L. 6 novembre 2012, n. 190, sono state approvate le disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e delPilIegalità nella pubblica 
amministrazione;

*

che, con D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in esecuzione di quanto prescrtitto dalPart. 1, 
comma 35, della L. n. 190/2012 cit., sono state emanate le norme di riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visti il comma 7, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e I’art. 43 del D.Lgs. n. 
33/2013 e s.m.i. che dispongono in tema di Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza;

Premesso inoltre che:

il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che la funzione di 
responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa 
della competenza generale del Segretario che, secondo l’art. 97 del TUEL, svolge 
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti;

il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che la scelta dovrebbe ricadere su 
un dirigente che:

1. non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna;

2. non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;

3. abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;

Premesso:



il Dipartimento, infine, ritiene che il Responsabile Anticorruzione non dovrebbe essere 
nominato Responsabile dell'ufficio Disciplinare in quanto verrebbe a svolgere un doppio 
ruolo in potenziale conflitto: in fase preventiva quale rilevatore di ipotesi di corruzione, 
iln fase successiva quale responsabile dell’ufficio chiamato ad irrogare le conseguenti 
sanzioni disciplinari;

che, in ogni caso, va evitata l’attribuzione di ogni incarico o funzione che faccia venire 
meno il ruolo di terzietà del Responsabile della prevenzione della corruzione;

Premesso infine che:

il comma 7 dell’articolo 1 della legge 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il 
Responsabile della prevenzione della corruzione all’organo di indirizzo politico;

la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità della 
Pubblica Amministrazione (CIVIT) è stata designata quale Autorità Nazionale 
Anticorruzione (art. 1 com 2 legge 190/2012) e con la deliberazione numero 21/2012, la 
CIVIT ha individuato il Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo 
competente a nominare l’OIV;

le medesime considerazioni e motivazioni sviluppate da CIVIT, con la deliberazione 
21/2012, possono estendersi al tema della nomina del Responsabile della prevenzione 
della corruzione;

il TUEL, articolo 50 comma 10, conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di 
uffici e servizi;

Richiamati, altresì: *

l’articolo 97, comma 4, lettera d), del TUEL secondo il quale il Segretario comunale 
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli 
dal Sindaco;

il secondo paragrago del comma 7, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012 numero 
190 per il quale “Negli Enti Locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva 
diversa e motivata determinazione”;

Verificato, che all’interno del Comune di Formia, il Segretario Generale Avv. Alessandro Izzi è in 
possesso dei titoli di servizio e culturali maggiormente idonei a svolgere l’incarico in questione;

Visti:

il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

10 Statuto Comunale;

11 Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi,;

il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

DECRETA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.



1. Di nominare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 7, della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e s.m. e i. e delPart. 43, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di 
questo Comune il Segretario Generale Avv. Alessandro Izzi, nato a Formia il 3 ottobre

2. di pubblicare il presente provvedimento e di indicare il nominativo del suddetto 
funzionario sul Sito comunale nell’apposita Sezione denominata “Amministrazione 
trasparente”;

3. di comunicare copia del presente provvedimento alFAutorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC);

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, alPUfficio del 
Personale, al N.I.V. e al Collegio de Revisori dei Conti per quanto di rispettiva 
competenza e per i successivi adempimenti.

Formia, 19 settembre 2018

1958;

IL SINDACO 
Dott.ssa Paola Villa


