COPIA

Comune di Casalnoceto
Provincia di Alessandria

DECRETO SINDACALE N. 1 del 24 Gennaio 2014
Oggetto: Individuazione del Responsabile in materia di prevenzione della corruzione (Legge190/2012) e in materia di
trasparenza (D.Lgs. 33/2013).

IL SINDACO
RICHIAMATI:
1.

l'art. 4, comma 1 lettera e), del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

2.

l'art. 50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000 n. 267 e s.m.i. che conferisce al Sindaco i poteri di nomina
dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

3.

l'art. 97, comma 4 lettera d), del TUEL in base al quale il Segretario esercita ogni altra funzione
attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal presidente della Provincia;

VISTI:
1.

la legge 6/11/2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione, entrata in vigore il 28/11/2012;

2.

il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Decreto trasparenza”;

DATO ATTO CHE:
l'art. 1, comma 7 della sopracitata L. 190/2012 stabilisce che 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;
l'art. 43, comma 1 del sopracitato D.Lgs. 33/2013 stabilisce 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;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'individuazione del responsabile della corruzione e del responsabile
della trasparenza nella figura del Segretario Generale;
VISTI:
−

il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

−

il vigente Statuto;

−

il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

−

la vigente dotazione organica;

−

la nota dell'ANCI in merito a “Disposizioni in materia di anticorruzione” in data 21/03/2013;

DECRETA

1. di individuare e nominare il Segretario Generale, Dott. Alessandro Parodi, quale responsabile della
prevenzione della corruzione e responsabile dell'attuazione del programma per la trasparenza del
Comune di Casalnoceto;
2. di assegnare al Segretario Generale, sentito lo stesso, le necessarie risorse per l'adeguato svolgimento di
tali funzioni;

3. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato in modo permanente sul sito web del Comune di
Casalnoceto.

IL SINDACO
F.to Ing. Ernesto Vegezzi
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