COMUNE DI NULVI
(Provincia di Sassari)
IL SEGRETARIO COMUNALE
Prot. n° 584/2022
AL SIG. SINDACO DI NULVI
SEDE MUNICIPALE - NULVI(SS)

AL NUCLEO DI VALUTAZIONE
GESTIONE INTERCOMUNALE
SEDE UNIONE COMUNI - PERFUGAS(SS)

AI RESPONSABILI DI SETTORE
SEDE MUNICIPALE - NULVI(SS)

AL REVISORE DEI CONTI
SEDE MUNICIPALE - NULVI(SS)

OGGETTO: Relazione annuale del RPCT sullo stato di attuazione del PTPCT – Anno 2021
Il sottoscritto Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del
Comune di Nulvi nominato con decreto del Sindaco del 4.10.2013
Premesso che:
- entro il 15 dicembre di ogni anno il responsabile anticorruzione deve redigere una
relazione sui risultati dell’attività svolta e sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nel
Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune;
- per l’anno 2021 l’ANAC ha prorogato il termine predetto al 31 gennaio 2022;
Verificato che:
- la relazione deve essere pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”;
- deve essere trasmessa all’organo di indirizzo politico (articolo 1 comma 14 della legge
190/2012 e Piano Nazionale Anticorruzione 2019 parte II paragrafo 7) e al Nucleo di
Valutazione gestito in forma associata tramite l’Unione dei Comuni dell’Anglona;
- l’ANAC ha pubblicato le schede standard(in formato excel non modificabile) che i
responsabili anticorruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della suddetta
relazione per l’attività svolta nel 2021;
Accertato che:
- il sottoscritto RPCT, sulla base delle relazioni trasmesse dai referenti comunali
(Responsabili di Settore) ha provveduto a compilare le allegate schede che compongono la
Relazione 2021, schede che alla presente si allegano quali parti integranti e sostanziali;
Richiamati:
- l’articolo 107 del D.Lgs n.2672000 e s.m.i.;

- la legge 6 novembre 2012 numero 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

APPROVA
a) i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
b) le allegate schede che compongono la Relazione del responsabile per la prevenzione della
corruzione per l’anno 2021, schede che alla presente si allegano quali parti integranti e
sostanziali;
DISPONE che copia della presente, e della allegata relazione, sia trasmessa al Sindaco, al
Nucleo di valutazione intercomunale e per conoscenza ai Responsabili di settore ed al Revisore
dei Conti del Comune;
DISPONE inoltre di pubblicare la Relazione nel sito web istituzionale, link
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”.
Nulvi li 27 Gennaio 2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile prevenzione Corruzione e Trasparenza
(F.to digitalmente Dr. Francesco Sanna)
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