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Oggetto: nomina del responsabile anticorruzione e responsabile della trasparenza del Comune di Udine
IL SINDACO
Vista la Legge 190/2012, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione", come modificata dal D. Lgs., 97/2016, che prevede, tra i
molteplici adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, la nomina del responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza;
Visto il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come
modificata dal D. Lgs. 97/2016, che prevede, tra i molteplici adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, la
nomina del responsabile per la trasparenza;
Considerato che il Decreto Legislativo 97/2016 ha unificato in capo ad un unico soggetto i ruoli di
responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza;
Dato atto che l'art. 1 comma 7 della legge 1 90/2012, nel testo attualmente vigente, prevede espressamente
che "... Negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma,
nel Segretario, ....salva diversa e motivata determinazione";
Ricordato altresì che l'art. 43 comma 1 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm. dispone che "...il responsabile per la
prevenzione della corruzione ...svolge, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza '
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla nomina di cui trattasi in conformità a quanto disposto dall'art. 1
comma 7 della L. 1 90/2012 e ss.mm. ,
Vista la delibera n. 15 del 13 marzo 2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (ora ANAC), secondo cui il titolare del potere di nomina del
responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico
amministrativo,
Dato atto che le funzioni, le attività ed i compiti del responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza sono definiti nella legge 190/2012, dal decreto legislativo 33/2013 nonché nelle decisioni assunte dalle
competenti Autorità in materia;
Dato atto che il conferimento dell'incarico di cui trattasi comporta la necessità di porre a disposizione del
Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza le necessarie risorse umane e tecniche, come
indicato anche nella delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 dell'ANAC di approvazione del piano nazionale
anticorruzione,
Richiamate le norme sopra indicate che prevedono che il Segretario generale sia anche Responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza, e valutata l’idoneità della stessa a ricoprire tale carica;
Dato atto che non sussistono motivi di inconferibilità o incompatibilità derivanti dal conflitto di interessi;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 80 del 02 dicembre 2020 PI/A 0005439, con cui è nominata Segretario
titolare della sede di segreteria di questo Comune la dott.ssa Francesca Finco, con assunzione in servizio dal 14
dicembre 2020;
Ritenuto quindi di attribuire al Segretario Generale del Comune di Udine, dott.ssa Francesca Finco, le
funzioni di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza per il Comune di Udine;

DECRETA
1) Di confermare che la nomina della dott.ssa Francesca Finco alla carica di Segretario generale
comprende anche la nomina a Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del
Comune di Udine;
2) di stabilire che alla dott.ssa Francesca Finco competano tutti i compiti attribuiti dalla legge e dagli
atti regolamentari e di organizzazione di questa Amministrazione alla figura di Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza;
3) di dare atto che la dott.ssa Francesca Finco si avvarrà degli uffici della struttura organizzativa
dell’Ente, secondo le specifiche competenze;
4) di dare atto che nessun compenso aggiuntivo sarà attribuito alla dott.ssa Francesca Finco per lo
svolgimento degli incarichi affidati, in quanto rientranti nell’ambito dell’incarico conferito
dall’Amministrazione;

Udine, 18 dicembre 2020
IL SINDACO
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