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Decreto n.  14 del  17/10/2018 
 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA. 
 

        IL SINDACO   
 

 
Richiamato il decreto sindacale n. 8/2017 di nomina Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza del Comune di Cogliate della Dott.ssa Anna Lucia Gaeta, precedente Segretario 
comunale di questo Ente; 
 
Visto il decreto n. 2018/1478 rilasciato in data 17/10/2018 dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo 
– di Milano – Albo Segretari comunali e provinciali sezione regionale Lombardia – di autorizzazione alla 
reggenza della segreteria di questo Ente al Segretario Dr. Enzo Marino, titolare della segreteria 
convenzionata Legnano-Ceriano Laghetto per il periodo dal 17/10/2018 al 31/01/2019;   
 
Richiamato il proprio decreto sindacale n. 12 del 17/10/2018, con il quale è stato nominato, per le 
motivazioni nello stesso riportate, quale Segretario reggente della segreteria comunale di  Cogliate, classe 
III, il Dr. Enzo Marino, per il periodo 17/10/2018 – 31/01/2019; 
 
Ritenuto di attribuire la funzione di cui all’oggetto al Dr. Enzo Marino; 
 
Accertato che la rinnovata Legge 190/2012 assegna numerose incombenze al Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza: 
- elabora il piano triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo della sezione per la trasparenza, 
da approvare entro il 31 gennaio di ogni anno; 
- entro il 31 gennaio di ogni anno definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 
destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 
- entro il 15 dicembre di ogni anno trasmette all’O.I.V. e all’organo di indirizzo dell’Amministrazione 
comunale una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la pubblica sul sito web dell’Ente; 
- verifica l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità, propone la modifica dello stesso quando sono 
accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti 
nell’organizzazione o nell’attività dell’Amministrazione; 
- nel caso in cui l’organo di governo dell’Ente lo richieda, o qualora lo stesso responsabile lo ritenga 
opportuno, riferisce sull’attività; 
- segnala all’organo di indirizzo e all’O.I.V. le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica all’ufficio per i procedimenti disciplinari i 
dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza; 
- a norma dell’articolo 43 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. svolge stabilmente un’attività di controllo 
sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e 
l’aggiornamento delle informazioni pubblicate; 
- segnala all’organo di governo e all’O.I.V., all’A.N.A.C. e, nei casi più gravi, all’ufficio per i procedimenti 
disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 
- coadiuvato dai Responsabili di servizio, controlla ed assicura la regolare attuazione dell’accesso civico; 
 
Vista la vigente normativa in materia; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000,    
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          D ECRETA 
 

1) DI NOMINARE, per le motivazioni di cui in premessa, Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza del Comune di Cogliate il Dr. Enzo Marino, titolare della segreteria 
convenzionata tra i Comuni di Legnano e Ceriano Laghetto, fermi restando gli obblighi di ciascun titolare 
di posizione organizzativa in merito agli oneri di pubblicazione e di trasparenza concernenti ciascuna 
specifica tematica.   
2) DI DARE ATTO  che la nomina di cui al presente decreto non comporta spese a carico del Bilancio 
comunale. 
3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale, negli appositi spazi (nella 
home page alla sezione “Anticorruzione” e nella sezione “Trasparenza”), dandone comunicazione 
all’A.N.A.C.  
  
Cogliate, 17/10/2018 
 

IL SINDACO 
                    f.to Andrea Basilico  

  
 

 

 

Per accettazione: f.to Dr. Enzo Marino  
                               Segretario generale  


