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DECRETO SINDACALE n. 2 del 29/01/2016 

 
OGGETTO: Individuazione e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione per il Comune di 

Aquila d’Arroscia. 

IL SINDACO 

PREMESSO che con l’entrata in vigore della Legge 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” si rende necessario individuare il 
Responsabile della prevenzione della corruzione, come previsto dal comma 7 dell’articolo 1 della richiamata 
Legge, 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”; 

VISTO altresì il comma 4 dell’articolo 34 bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per 
la crescita del paese”, così come inserito nella Legge di conversione 17 dicembre 2012 n. 221, che differisce il 
termine di cui all’articolo 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 al 31 marzo 2013; 

VISTA  la circolare 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; 

CONSIDERATO opportuno, pur a fronte della esplicita previsione normativa che attribuisce, negli Enti Locali, al 
Segretario Comunale la funzione di Responsabile anticorruzione, adottare un provvedimento di individuazione e 
nomina; 

RITENUTA la propria competenza intendendosi qui integralmente richiamate le medesime considerazioni e 
motivazioni sviluppate da CIVIT, con la Deliberazione n. 21/2012, che si ritiene possano estendersi anche al tema 
della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione;  

VISTO  il D.LGS. n. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

 

1) di considerare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di individuare con il presente atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della Legge 06.11.2012 n. 190, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione per il Comune di Aquila d’Arroscia, nella persona del 
Segretario pro tempore e di conferire le relative funzioni previste nella medesima legge; 

3) di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 

 
Aquila d’Arroscia, 29/01/2016 
 
                                                                                                                 Il Sindaco 

  Tullio CHA 
                                        


