
 

COMUNE DI  
SAN CESARIO DI LECCE  

P R O V I N C I A   D I   L E C C E  
 
Decreto Nr. 12 del 12/11/2015 
 

OGGETTO: 
Individuazione del Segretario Generale dott.ssa Mar ia Rosaria 
Pedaci quale respo nsabile in materia di prevenzione della 
corruzione (legge 190/2012) 

 
IL SINDACO 

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Visto il vigente Statuto Comunale riapprovato con deliberazione C.C. n. 15 del 29 aprile 2013; 
PREMESSO CHE: 

- con Legge 6 novembre 2012 n. 190, il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

- l'articolo 7 della legge 190/2012 impone l'individuazione, all'interno della struttura 
organizzativa dell'Ente, del Responsabile della prevenzione della corruzione ; 

- l'art. 1, comma 7, della Legge 190/2012, prevede che negli enti locali il Responsabile 
dell'anticorruzione è individuato di norma nel Segretario dell'Ente, salva diversa e motivata 
determinazione; 

- con decreto n. 4 del 03.04.2013 era stata designata quale Responsabile dell'anticorruzione 
del Comune di San Cesario di Lecce la dott.ssa Anna Palma, Segretario Comunale non più 
in servizio in questo Comune; 

- dall'8 settembre 2015 la dott.ssa Maria Rosaria Pedaci è stata nominata Segretario comunale 
della convenzione di Segreteria San Cesario di Lecce - San Pietro in Lama;  

ATTESO CHE:  
- CIVIT, con circolare n. 15/2013, in tema di organo competente a nominare il responsabile 

della prevenzione della corruzione nei Comuni, ha chiarito che il titolare del potere di nomina 
va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo; 

RICHIAMATO  il comma 7 dell'articolo 1 della legge 190/2012 di attribuzione della competenza alla 
nomina del responsabile della prevenzione della corruzione all'organo dì indirizzo politico; 
RITENUTO di provvedere alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, dandone 
comunicazione alla Giunta Comunale ed all'organo consiliare nella prima seduta utile ai fini della 
massima trasparenza dell'azione amministrativa;  
VISTO l’art. 99 del D.Lgs n. 267/2000;  
VISTO l'art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2012; 
tanto premesso 

D E C R E T A 
 
1. dalla data odierna, di individuare il Segretario Generale dott.ssa Maria Rosaria Pedaci quale 
responsabile della prevenzione della corruzione; 
 
2. di comunicare copia del presente decreto alla Giunta comunale ed all'organo consiliare nella 
prima seduta utile; 
 
3. di comunicare copia del presente alla CIVIT (segreteria.commissione@civit.it); 
 
4. ai fini della massima trasparenza e accessibilità (art. 11 D.Lgs. 150/2009), di pubblicare in 
modo permanente copia del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente. 
 
 F.to IL SINDACO 
 dott. ROMANO Andrea Paolo Filippo 
 
 


