
Decreto di Organizzazione

DECRETO PRESIDENZIALE N.   10 del 28/02/2019

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE QUALE RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190.

IL PRESIDENTE

PREMESSO  che  con  Delibera  di  Consiglio  n.  3   del  20  febbraio  2019  è  stata  approvata  la 
convenzione tra la Provincia di Pesaro e Urbino con il Comune di Urbino per l'esercizio in forma 
associata delle funzioni di Segreteria Generale.

RICHIAMATO il Decreto del Presidente di nomina del nuovo Segretario generale titolare della 
sede di segreteria convenzionata tra la Provincia di Pesaro e Urbino  ed il Comune di Urbino nn. 5 e 
6 del 18 gennaio 2019; 

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012 n. 190 in materia di prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

VERIFICATO che l’art. 1, comma 7, della citata legge, stabilisce che negli Enti Locali l’organo di  
indirizzo politico individua, di norma, il responsabile della prevenzione della corruzione nella figura 
del Segretario Generale, salvo diversa e motivata determinazione; 

DATO ATTO  che la citata legge attribuisce, al responsabile della prevenzione della corruzione, 
responsabilità e compiti quali quello della redazione del piano triennale della prevenzione e della 
corruzione 

DATO ATTO che con separato atto si provvederà alla nomina del responsabile della trasparenza.

RITENUTO individuare e nominare il Segretario Generale, Dott. Michele Cancellieri, quale figura 
adeguata a svolgere l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall’art. 1 
comma 7, della legge 6.11.2012 n. 190 e di assegnare, conseguentemente, allo stesso il compito e la  
responsabilità  della  predisposizione e  del monitoraggio del  piano triennale di prevenzione della 
corruzione di cui al combinato disposto dei commi 5, 6 e 8 del predetto art. 1 della legge 6.11.2012 
n. 190; 
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Decreto n. 10 del 28/02/2019

VISTI
• la legge 07.08.1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
• il  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  recante:  «Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti 

locali» e successive modificazioni ;
• il  D.Lgs.  31 marzo 2001,  n.  165, recante “Norme generali  sull'ordinamento del  lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni.

D E C R E T A 

1. di individuare e nominare il Segretario Generale, Dott.  Michele Cancellieri,  quale figura 
adeguata a svolgere l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione previsto 
dall’art. 1 comma 7, della legge 6.11.2012 n. 190 e di assegnare, conseguentemente, allo 
stessa  il  compito  e  la  responsabilità  della  predisposizione e  del  monitoraggio  del  piano 
triennale di prevenzione della corruzione di cui al combinato disposto dei commi 5, 6 e 8 del 
predetto art. 1 della legge 6.11.2012 n. 190;
 

2. di trasmettere il  presente decreto al Segretario Generale,  al  Direttore Generale di questo 
Ente, alla Prefettura di Pesaro e Urbino; 

3. di comunicare, infine, il nominativo del suddetto funzionario utilizzando l’apposito modulo 
predisposto  dall’ANAC, secondo le  modalità  di  cui  al  Comunicato del  Presidente del  18 
febbraio 2015;

4. di pubblicare in modo permanente copia del presente decreto sul sito istituzionale dell’Ente.

Il PRESIDENTE
PAOLINI GIUSEPPE 

sottoscritto con firma digitale

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e  
Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia  
cartacea è conforme all’originale del  decreto n......  del  ....................firmato digitalmente comprensivo di  
n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di  
legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--
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Parere di Regolarità Tecnica 

Proposta n° 311/2019

DIREZIONE GENERALE 

Oggetto:  NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE QUALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190..

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto 
per la parte di competenza.

Pesaro li, 28/02/2019 

Sottoscritto dal Funzionario
(DOMENICUCCI MARCO)

con firma digitale
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