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Decreto n. 13 del 03/10/2018 Prot. n. 

Oggetto:  Designazione del segretario generale Dott. Donato Chilla quale Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza

IL SINDACO
Visto l’art.  1, comma 7, della legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante “Disposizioni per la  
prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ove si dispone che 
“L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della  
prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative  
necessarie  per  assicurare  funzioni  e  poteri  idonei  per  lo  svolgimento  dell'incarico  con  piena  
autonomia ed effettività.  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.”; 

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. […]”; 

Richiamato il precedente decreto sindacale n. 11 del 26 settembre 2018, con cui è stato nominato 
Segretario Generale di questo Comune il Dott. Donato Chilla, nato a Cursi il 28-1-1959; 

Dato atto che il Dott. Donato Chilla ha preso servizio presso questo Comune il giorno 1° ottobre 
2018; 

Ritenuto opportuno e necessario provvedere all’attribuzione al Segretario Comunale così nominato 
gli  incarichi  necessari  a  garantire  la  continuità  delle  funzioni  in  materia  di  prevenzione  della 
corruzione  e  di  trasparenza,  in  quanto  presso  questo  Ente  non  vi  è  personale  con  qualifica 
dirigenziale in servizio e non si ravvisano ragioni per disattendere l’indicazione normativa sopra 
riportata  secondo cui negli  enti  locali  il  responsabile  della  prevenzione della corruzione e della 
trasparenza è individuato di norma nel segretario; 

Visti, altresì, gli artt. 48, comma 2, 50, comma 10, e 97, comma 4, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000 
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– T.U.E.L.; 

Ritenuto che l’organo di indirizzo politico al quale la norma per prima richiamata attribuisce la 
competenza all’individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione debba essere 
identificato,  in  questo  Ente,  con  il  Sindaco,  anche  alla  luce  delle  ulteriori  norme  legislative  e 
regolamentari sopra menzionate; 

D E C R E T A

I. Di individuare, per i motivi in premessa espressi, il Dott. Donato Chilla, nato a Cursi il 28-
1-1959, Segretario Generale titolare, quale Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza per il Comune di San Donato di Lecce, a far data da oggi; 

II. Di  conferire  al  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  le 
funzioni previste dalla legge, incaricandolo in modo specifico di quanto previsto dall’art. 1, 
comma 10, lettera a), della Legge n. 190/2012 e cioè di provvedere alla verifica dell'efficace 
attuazione del piano e della sua idoneità, nonché di proporre l’aggiornamento annuale del 
piano triennale; 

III. Di conferire, altresì, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
le funzioni previste dalla legge, incaricandolo in modo specifico di quanto previsto dall’art. 
43, commi 1, 4 e 5, del D.Lgs. n. 33/2013 e cioè di: 

a) controllare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione 
previsti  dalla  normativa  vigente,  assicurando  la  completezza,  la  chiarezza  e 
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché di segnalare agli organi e agli enti 
competenti i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

b) controllare  e assicurare la  regolare attuazione dell'accesso civico sulla  base di quanto 
stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013; 

c) segnalare, in relazione alla loro gravita, all'ufficio di disciplina i casi di inadempimento o 
di  adempimento  parziale  degli  obblighi  in  materia  di  pubblicazione  previsti  dalla 
normativa  vigente,  ai  fini  dell'eventuale  attivazione  del  procedimento  disciplinare.  Il 
responsabile  segnala  altresì  gli  inadempimenti  agli  organi  ed  enti  competenti  ai  fini 
dell'attivazione delle altre forme di responsabilità;

IV. Di comunicare il presente provvedimento:

- all’interessato Segretario Generale Dott. Donato Chilla;

- alla Prefettura - UTG di Lecce;

- alla  Autorità nazionale anticorruzione – A.N.A.C. – a mezzo e-mail  presso la casella 
anticorruzione@anticorruzione.it  e  secondo  le  modalità  indicate  presso  il  sito 
istituzionale dell’autorità; 

V. Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  all’Albo  pretorio  on-line  del  Comune  di  San 
Donato di Lecce, per pubblica conoscenza, per il termine di 15 giorni;

VI. Di dare atto che degli  incarichi così conferiti  sarà data permanentemente notizia sul sito 
internet  istituzionale  dell’Ente,  nell’apposita  sotto-sezione  della  sezione  denominata 
“Amministrazione trasparente”. 

San Donato di Lecce, 03/10/2018

IL SINDACO
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f.todott. Alessandro QUARTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di San Donato.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente decreto viene pubblicata mediante affissione 
all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

San Donato di Lecce, 03/10/2018 Addetto alla Pubblicazione
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