
 

 

 

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO 
 

 

N. 20 

DATA 

1.12.2014 

Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione. 

 

 

IL SINDACO 

 

 

PREMESSO: 

 

- che in data 6.11.2012 è stata approvata la legge n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

- che, in particolare l’art. 1, comma 7, della citata legge n. 190/2012 stabilisce che l’organo di indi-

rizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, 

il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della corruzione 

è individuato, di norma, nel segretario, salvo diversa e motivata determinazione; 

 

DATO ATTO: 

- che il successivo comma 8 del citato articolo 1 stabilisce che l’organo di indirizzo politico, su pro-

posta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno adotti il 

piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della 

funzione pubblica; 

- che l’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei 

all’amministrazione; 

- che occorre procedere alla designazione del responsabile della prevenzione della corruzione nella 

figura del Segretario Comunale; 

 

PRECISATO che l’A.N.A.C. (già Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità della pubblica amministrazione – CIVIT) è stata designata quale Autorità Nazionale Anti-

corruzione (art. 1 co. 2 legge 190/2012); 

 

RILEVATO che: 
 

- il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la 

circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che la funzione di responsabile della pre-

venzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del 

segretario che, secondo l’articolo 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di 

assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità 

dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha segnalato l’inopportunità di nominare coloro che si 
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trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizio-

nalmente esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d’appalto o che gestiscono il 

patrimonio; 

- il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 1 del 25/1/2013, par. 2.5. ha dettato re-

gole per il raccordo tra il responsabile della prevenzione e gli altri organi e figure presenti 

nell’Amministrazione, prevedendo che, fermo restando i compiti, le funzioni e le responsabilità 

del responsabile per la prevenzione, la possibilità di optare per la concentrazione delle responsa-

bilità in capo ad un unico soggetto, ove ciò sia ritenuto più efficiente; 

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con circolare n. 15/2013, in tema di organo competente a 

nominare il responsabile prevenzione della corruzione nei comuni, ha chiarito che il titolare del 

potere di nomina va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo; 

- il TUEL, articolo 50 comma 10, conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffi-

ci e servizi; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione al 

fine di dare adeguata attuazione alle disposizioni di cui alla legge 190/2012; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali» e s.m.i.; 

 

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle di-

pendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

 

 

DECRETA 

 

 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

 

2. di individuare ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1, comma 8 della Legge 6/11/2012 n. 

190 il Segretario Comunale Dott. Giovanni PESCE quale Responsabile della prevenzione della 

corruzione del Comune di Perosa Argentina; 

 

3. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Pero-

sa Argentina con l’indicazione del responsabile pro tempore della prevenzione della corruzione e 

dell’indirizzo di posta elettronica al quale gli interessati possono richiedere informazioni e chia-

rimenti; 

 

4. di dare altresì atto che la durata del presente decreto non può eccedere il mandato amministrativo 

del sottoscritto Sindaco; 

 

5. di dare atto che il suddetto incarico non comporta l’erogazione di alcun compenso aggiuntivo. 

 

 

 

IL SINDACO 

 Andrea GARAVELLO 

 

 

 



 

 

 

 

 

N. ___ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 

 
Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi: 

 

 

dal  ____________  al  ____________ 

 

 

 

Data ______________ 

 

IL MESSO COMUNALE 

 

_______________________________ 
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