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DECRETO DEL SINDACO
N. 12 del 11/12/2020
OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE QUALE
RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA

IL SINDACO
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad
oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione”, emanata in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’organizzazione delle Nazioni
Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’OU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi
della legge 3agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a
Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;
CONSIDERATO che la suddetta legge prevede un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni
amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
VISTO il comma 7 della legge6 novembre 2012, n. 190, che testualmente recita: “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 comunale, salva diversa e motivata determinazione”;
CONSIDERATO che la sede id Segreteria di questo Ente è vacante dal 05.10.2020 e pertanto a far data dal
09.12.2020 è stato nominato un Vice segretario ai sensi dell’art. 16 ter, comma 9 e 10 del D.L. 162/2019,
convertito nella legge 8/2020, nella persona della dott.ssa Antonella Marenco;
VISTA la legge 7.8.1990, n.241, recante: “Nuove norme in materia di norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 267/2000, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.”
VISTO il D.Lgs 165/2011, recante; “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 25maggio 2016, n. 97 ad oggetto: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6.11.2012, n. 190 e del
D.Lgs. 14.3.2012, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7.8.2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
RICHIAMATO, in particolare l’art. 43 comma 1 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016,
laddove prevede che “all’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della
corruzione, di cui all’art. 1, comma 7 della legge 6.11.2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di
Responsabile per la trasparenza, …omissis…”;
DECRETA
1) DI NOMINARE, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 432, comma 1 del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs, 97/2016, di
questo Comune il Vice Segretario, dott.ssa Antonella Marenco;
2) DI DARE ATTO CHE:
 La nomina di cui al presente provvedimento ha decorrenza immediata e la sua durata è pari
a quella dell’incarico del Vice Segretario comunale dott.ssa Antonella Marenco;
 L’incarico di cui al presente provvedimento verrà svolto senza attribuzione di alcun
compenso;
 Le funzioni attribuite a detto Responsabile sono quelle di cui al D.Lgs. 33/2013;
 Il presente provvedimento dovrà essere sottoscritto in calce dal Vice Segretario per presa
d’atto dell’incarico;
3) DI INCARICARE il suddetto funzionario di predisporre l’aggiornamento entro i termini indicati dalla
legge, del piano comunale triennale ei prevenzione della corruzione comprensivo del piano
triennale per la trasparenza e l’integrità 2021/2023;
4) DI PUBBLICARE il presente provvedimento in modo permanente nell’ in apposita sezione di
Amministrazione trasparente e del sito istituzionale del Comune;
5) DI INFORMARE della presente nomina i Responsabili dei servizi;
6) DI COMUNICARE la nomina di cui al presente decreto all’ANAC, secondo le modalità dalla stessa
previste.
Sant’Albano Stura, 11/12/2020

Il Sindaco
Giorgio Bozzano

Per presa d’atto
Il Vice Segretario comunale
dott.ssa Antonella Marenco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
Il presente decreto è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 13/05/2021 al 28/05/2021 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Sant'Albano Stura, lì ____________________

Il Segretario Comunale
MARENCO Dott.ssa Antonella

