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           COPIA 

Registro Generale n. 11 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

N. 11 DEL 11-11-2019 

 

Oggetto: DECRETO DEL SINDACO PER LA NOMINA DEL SEGRETARIO 

COMUNALE QUALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. 

 

L'anno  duemiladiciannove addì  undici del mese di novembre, 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATI:  

· l’articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;  

· l’articolo 50, comma 10, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i., che conferisce al 

Sindaco i poteri di nomina dei Responsabili di Uffici e Servizi;  

· l’articolo 97, comma 4, lettera d), del TUEL, per il quale il Segretario comunale esercita 

ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o 

dal Presidente della Provincia;  

 

PREMESSO CHE:  

· con Legge 6 novembre 2012, n. 190, il legislatore ha varato le disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;  

· l’articolo 7 della legge 190/2012 prevede l’individuazione, all’interno della struttura 

organizzativa dell’Ente, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza;  

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, che testualmente dispone: “A tal 

fine, l'organo di indirizzo 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 prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, 

salva diversa e motivata determinazione”;  

 

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 25 gennaio 2013 avente 

ad oggetto la legge n.190 del 2012, che fornisce informazioni e prime indicazioni alle 

amministrazioni con particolare riferimento alla figura del responsabile della prevenzione 

della corruzione;  

 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., con il quale, in esecuzione di quanto prescritto 

dall’art. 1, comma 35, della L.n. 190/2012 cit., sono state emanate le norme di riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni;  
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PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 43 del citato d.lgs. n. 33/2013, 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;  

 

RICHIAMATO il comma 7 dell’articolo 1 della legge 190/2012 di attribuzione della 

competenza alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, all’organo di 

indirizzo politico, individuato nel Sindaco;  

 

DECRETA 

 

1. Di nominare, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 quale 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il Segretario comunale 

dott. Mauro Pizzi;  

 

2. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio e sul portale istituzionale di 

questo Comune;  

 

3. di inviare copia del presente decreto:  

- all’interessato;  

- all’Ufficio personale per la conservazione nel fascicolo personale;  

- ai responsabili di servizio. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to SERVI LUIGI 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Prot. n.______ 
 

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 

legale, visti gli atti d'ufficio; 

 Visto lo statuto comunale 
 

A T T E S T A 

 

□ che il presente decreto è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi quindici giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ; 

                      

 il presente decreto, composta da n. _____ foglio/i, di cui si occupano n. ____ facciate  e, 

da n. ________ allegato/i di cui si occupano n. _________ pagine,  
(il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata: D.P.R. 642/72 art.5)  

è conforme all’originale esistente presso questo Ufficio. 

 

Fano Adriano,li ______________                  Il Responsabile del Servizio 
 

       ______________________ 

___________________________________________________________________________ 


