
CITTÀ DI LECCE

Decreto Sindacale N. 1
Data di registrazione: 13/01/2022

OGGETTO: CONFERMA RESPONSABILE ANTICORUZIONE DEL COMUNE DI LECCE.

IL SINDACO

– Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, in materia di Prevenzione e 
Repressione della Corruzione e dell’Illegalità nella Pubblica amministrazione;

– Visto l’articolo 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, recante 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ove si 
dispone che “All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la 
prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la 
trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione. […]”;

– Considerato che gli adempimenti particolarmente gravosi attribuiti al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione in un comune dell’entità 
come quella del Comune di Lecce mal si conciliano con le ulteriori 
incombenze che gravano sul Responsabile per la Trasparenza, tenuto peraltro 
conto, che il Segretario Generale, per disposizione regolamentare, è anche 
Presidente dell’organismo interno di valutazione (rectius Nucleo di 
Valutazione);

– Valutato che, per le motivazioni innanzi richiamate, si è ritenuto opportuno 
attribuire ad altro Dirigente la responsabilità per la trasparenza che sarà assolta 
d’intesa e con la sopraintendenza del Segretario Generale;
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– Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 31/08/2021 con cui, ai sensi e per gli 
effetti previsti del Decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii, è stato confermato 
il Responsabile per la Trasparenza nella persona del dott. Francesco Magnolo, 
Dirigente del Settore Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili e Verde 
Pubblico;

– Considerato che l’art. 1, comma 7, della citata legge n. 190/2012 stabilisce che 
negli Enti Locali l’organo di indirizzo politico individua, di norma, il 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella persona del Segretario 
comunale, salvo diversa e motivata determinazione;

– Vista la deliberazione n. 15/2013 della Commissione Indipendente per la 
Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – 
Autorità Nazionale Anticorruzione, che individua nel Sindaco il titolare del 
potere di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione quale 
organo di indirizzo politico amministrativo;

– Dato atto 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 Comunale e trasmesso all' Autorità nazionale 
anticorruzione;

– Visto il Decreto Sindacale n. 58 dell’11/07/2018 con cui, ai sensi e per gli 
effetti previsti dall’articolo 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, è stato 
nominato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione nella persona 
della dott.ssa Anna Maria Guglielmi, Segretario Generale del Comune di Lecce 
dal 02/07/2018;

– Ritenuto di confermare il Segretario Generale, dott.ssa Anna Maria Guglielmi, 
in possesso di requisiti e capacità adeguate, nell’incarico di Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione, già incaricato con proprio precedente decreto 
già citato n. 58 del 11/07/2018;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il  vigente Statuto del Comune di Lecce;

VISTO il Vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA



1. Di confermare, ai sensi e per gli effetti previsti dalla Legge 190/2012, il 
Segretario Generale, dott.ssa Anna Maria Guglielmi, nell’incarico di 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e che la stessa, con la 
sottoscrizione in calce, prende atto che nessun compenso verrà attribuito per lo 
svolgimento dell’incarico de quo;

2. Di stabilire che la scadenza dell’incarico coinciderà con la scadenza 
dell’attuale mandato amministrativo;

3. Di stabilire che il Segretario Generale avrà il compito di predisporre il Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), 
precisando che la parte relativa alla trasparenza sarà definita a cura del relativo 
Responsabile, Dott. Francesco Magnolo. Il Segretario Generale per la 
redazione del predetto documento si potrà avvalere del personale del Servizio 
autonomo prevenzione della corruzione, controlli successivi, piano delle 
performance, monitoraggio PEG, che unitamente allo stesso costituiranno 
l’Ufficio della Prevenzione della Corruzione, stante il divieto della Legge n. 
190/2012 di affidare ai soggetti terzi la redazione dello stesso;

4. Di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Comune di 
Lecce, nonché trasmesso alla Autorità nazionale anticorruzione – A.N.A.C. 
secondo le modalità indicate presso il sito istituzionale dell’autorità.

Sindaco
Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA

(Atto sottoscritto digitalmente)


