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DECRETO DEL SINDACO
Prot. n. 8986 del 28/10/2021
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE IN MATERIA
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RICHIAMATI:


l’articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 e smi;



l’articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi
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 numero 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 impone l’individuazione, all’interno della struttura
organizzativa, del responsabile della prevenzione della corruzione;



negli enti locali, tale responsabile è individuato di norma nel segretario dell’ente, salva
diversa e motivata determinazione;

PREMESSO infine che:


il comma 7 dell’articolo 1 della legge 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il
responsabile della prevenzione della corruzione all’organo di indirizzo politico;



la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità della pubblica
amministrazione (CIVIT) è stata designata quale Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1
co. 2 legge 190/2012);



con la deliberazione numero 21/2012, la CIVIT aveva individuato il Sindaco quale organo di
indirizzo politico amministrativo competente a nominare l’OIV;



le medesime considerazioni e motivazioni sviluppate da CIVIT, con la deliberazione
21/2012, possono estendersi al tema della nomina del responsabile della prevenzione della
corruzione;



il TUEL, articolo 50 comma 10, conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di
uffici e servizi;



pertanto, il sottoscritto ritiene di provvedere alla nomina del responsabile della prevenzione
della corruzione;

tanto premesso
DECRETA

1. Dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato elettorale, di individuare il Segretario
comunale, Dottor Piero Araldo, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Il Sindaco
Firmato digitalmente
dott.ssa Maria REBAGLIATI

Il Sindaco
Maria Rebagliati
___________________________________

Il Segretario Comunale
Piero dott. ARALDO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
Il presente decreto
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza
dal 28/10/2021 al 12/11/2021 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.

Bergeggi, lì 28/10/2021

Il Segretario Comunale
Piero dott. ARALDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA *** NON IMPLEMENTATO *** [#SDataEsecutivita#]


Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
Piero dott. ARALDO

