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DECRETO SINDACALE  N. 10 del 28/03/2013

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190.

IL SINDACO

Vista la legge 6 novembre 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione – che all’art.1, comma 7, prevede la
nomina, nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, del responsabile della prevenzione della
corruzione che, negli enti locali è individuato “di norma” nel Segretario, salvo diversa e
motivata determinazione, considerando tale funzione come “naturalmente integrativa” della
competenza spettante per legge;

Considerato che secondo l'art.97 del d.lgs. n. 267 del 2000, il segretario comunale "svolge
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli
organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.";

Dato atto che ai fini dell’attuazione della legge n. 190/2012 agli Enti Locali, gli adempimenti e i
relativi termini saranno definiti in sede di Conferenza Unificata, così come previsto dall’art.1,
comma 60 della medesima Legge;

Viste le Linee di indirizzo elaborate, in data 12.03.2013, dal Comitato Interministeriale ( istituito
e disciplinato con D.P.C.M. del 16.01.2013) per la predisposizione da parte del Dipartimento
della Funzione Pubblica del Piano Nazionale Anticorruzione, con il quale verranno fornite le
indicazioni per l'elaborazione dei piani triennali di prevenzione da parte delle amministrazioni
locali;

Preso atto del contenuto della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 1 del 25 gennaio 2013 esplicativa della legge n.
190/2012;

Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica con la sopra citata circolare ha segnalato
la necessità da parte delle Amministrazioni Locali, nelle more della definizione dei documenti
da elaborare a livello nazionale, di procedere alla nomina del responsabile della prevenzione,
soggetto incaricato dalla legge di proporre il piano per la prevenzione e di monitorarne
l'applicazione;

Considerato che il Segretario Comunale dott.ssa Antonia Tarantino è titolare della sede di
segreteria del Comune di Bussero, in virtù del decreto commissariale n. 2 del 14/11/2011;



Verificato che nel Comune di Bussero non sussistono elementi che possono determinare la
scelta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione in una figura diversa dal
Segretario Comunale;
Visto, altresì, il comma 7 dell’articolo 1 della legge 190/2012 che attribuisce la competenza a
nominare il responsabile della prevenzione della corruzione all’organo di indirizzo politico;

Preso atto che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità
della pubblica amministrazione (CIVIT), designata quale Autorità Nazionale Anticorruzione
(art.1 comma 2 legge 190/2012) con deliberazione numero 15/2013, la CIVIT ha individuato il
Sindaco quale organo titolare del potere di nomina del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione;

Tanto premesso

D E C R E T A

1. di nominare la dott.ssa Antonia Tarantino nata a Brindisi il 19.07.1972, Segretario titolare
della sede di segreteria del Comune di Bussero (MI), quale Responsabile della
Prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art.1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Di dare comunicazione del presente atto alla Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT).

Di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale del Comune, sotto la
voce Trasparenza.

                                            Il Sindaco
Curzio Aimo Rusnati


