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DECRETO SINDACALE N. 13 
 
 

Oggetto:  individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (art. 1, comma 

7, legge n. 190/2012).  

IL SINDACO 
 

Visto l'articolo 107 del decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;  

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 50 (comma 10) del Decreto Legislativo n. 267/2000, spetta al 
Sindaco la nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi, nonché l'attribuzione di incarichi 
direzionali, ove necessari;  

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";  

Dato atto che con tale intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la 
prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad 
adottare iniziative in materia;  

Richiamato l'art. 1, comma 7, della sopra citata legge ove si dispone che l'Organo di indirizzo 
politico designa il responsabile della prevenzione della corruzione che, negli enti locali, è 
individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione;  

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2013 ove si chiarisce che "per 
quanto riguarda gli enti locali, il criterio di designazione è indicato direttamente dalla legge, la 
quale prevede che il responsabile "è individuato, di norma, nel segretario comunale, salvo diversa 
e motivata determinazione"; la ratio di questa scelta è stata quella di considerare la funzione di 
responsabile della prevenzione come "naturalmente integrativa" della competenza generale 
spettante per legge al segretario, che, secondo l'art. 97 del d.lgs. n. 267 del 2000, "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";  

Richiamata la delibera della (ex) C.I.V.I.T. n.15 del 13 marzo 2013 in tema di organo competente a 
nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni, nell'ambito della quale, 



l'Autorità Nazionale Anticorruzione esprime l'avviso che il titolare del potere di nomina del 
responsabile della prevenzione della corruzione vada individuato nel Sindaco quale organo di 
indirizzo politico amministrativo;  

Considerato che al responsabile della prevenzione della corruzione la Legge 190/2012 assegna le 
seguenti funzioni: 

• elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di 
indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8); i contenuti del piano, che 
caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del responsabile, sono distintamente indicati nel 
comma 9 dell'art. 1 

• definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 
settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8); 

• verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);  

• proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 
dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);  

• verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 
preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 
commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b); 

• individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità 
(art. 1, comma 10, lett. c);  
 

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";  

Richiamato l'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 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, e il suo nominativo e' indicato nel Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità;  

Richiamata la nota del Ministero dell'Interno, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei 
Segretari Comunali e Provinciali - sezione di Milano, in data 22/06/2016 con la quale è stata 
autorizzata la reggenza a scavalco del Dr. Vittorio CARRARA; 

Richiamato il decreto sindacale del 1.12.2015 con il quale veniva incaricato il segretario comunale 
Dr. Carrara quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi della legge n. 
190/2012; 

Considerato che a seguito delle recenti elezioni amministrative che hanno portato alla carica di 
sindaco la sottoscritta, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia ritiene di 
dover provvedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione in coerenza con 
il criterio di preferenza espresso dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 7, della L. 190/2012;  

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali" testo vigente, in particolare l'articolo 97;  

Visto l'articolo 31 del Decreto Legislativo 03/02/1993, n. 29, per quanto concerne,  

DECRETA  
 

1. di nominare, quale Responsabile della prevenzione della corruzione (ex art. 1, comma 7, legge 
n. 190/2012) il Segretario Dr. Vittorio CARRARA attualmente reggente a scavalco del Comune 
di Gromo;  

2. di assegnare altresì al Responsabile della prevenzione della corruzione le funzioni di 
Responsabile per la trasparenza;  

3. di stabilire che, per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate, al suddetto Segretario 
Comunale non verrà corrisposta alcuna maggiorazione rispetto all'indennità di posizione 
annua percepita ai sensi dei citati C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali;  



4. di notificare il presente provvedimento all'interessato nelle forme previste per legge;  

5. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione 
"Amministrazione trasparente";  

6. di trasmettere i dati relativi alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione 
all'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione.  

IL SINDACO 
avv. Sara RIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO:  
per presa visione ed accettazione __________________ 


