
      
 

 
 
Decreto n. 10 del 28/03/2013 

IL SINDACO 
 

Vista la legge  n. 190/2012, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;  
 
Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 7, della predetta legge n. 190/2012, che attribuisce all’organo di 
indirizzo politico l’individuazione, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, del 
responsabile della prevenzione della corruzione, che negli Enti Locali è individuato, di norma, nel segretario, 
salva diversa e motivata determinazione; 
 
Considerato, inoltre, che l’articolo 1, comma 8, della legge n. 190/2012, stabilisce che l'organo di indirizzo 
politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, 
adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della 
Funzione Pubblica; 
 
Considerato che l'attività di elaborazione del piano triennale di prevenzione della corruzione non può essere 
affidata a soggetti estranei all'Amministrazione, ed il responsabile individuato deve definire procedure 
appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla 
corruzione; 
 
Preso atto che il comma 4, dell'articolo 34-bis, del decreto legge n. 179/2012, recante “Ulteriori misure 
urgenti per la crescita del Paese”, così come inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, differisce al 31 
marzo 2013 il termine previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 190/2012 per l’adozione del piano 
triennale di prevenzione della corruzione; 
 
Preso atto, altresì, che, per gli Enti Locali, l’articolo 1, comma 60, della legge n. 190/2012 stabilisce che 
l’attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione  e della illegalità sia 
subordinata all’adozione di apposite intese in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie 
Locali, che definiscano gli adempimenti da osservare, con l’indicazione dei relativi termini;  
 
Considerato, tuttavia che, nelle more dell’adozione delle predette intese in sede di Conferenza unificata, 
risulta comunque opportuno provvedere all’individuazione del responsabile della prevenzione della 
corruzione, il quale procederà alla predisposizione di un piano provvisorio, che individui il diverso livello di 
esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il suddetto 
rischio, avviando procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione;    
 
Considerato che l’articolo 1, comma 7, della legge n. 190/2012 attribuisce all’organo di indirizzo politico 
l’individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 267/2000, il Consiglio Comunale è l’organo di 
indirizzo e di controllo politico-amministrativo; 
 
Rilevato, tuttavia, che la competenza del Consiglio Comunale non è di carattere generale, bensì limitata 
all’adozione di alcuni atti essenziali, specificamente indicati dall’articolo 42 del decreto legislativo n. 
267/2000; 
 
Tenuto conto che l’articolo 1, comma 7, della legge n. 190/2012, per gli Enti Locali individua di norma il 
segretario quale responsabile della prevenzione della corruzione, salva diversa e motivata determinazione; 
     
Tenuto conto, altresì, che ai sensi dell’articolo 99 del decreto legislativo n. 267/2000, il segretario comunale 
è nominato dal sindaco, al quale compete, inoltre, la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, 
secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 10, del medesimo decreto; 
 



 
 

      
 
 
 
 
Considerato, inoltre, che la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche (C.I.V.I.T.), individuata dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 190/2012 quale 
Autorità nazionale anticorruzione, con deliberazione n. 15 del 13/03/2013 ha espresso il parere che nei 
Comuni il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione debba essere 
individuato nel sindaco, quale organo di indirizzo politico-amministrativo; 
 
Richiamata, infine, la circolare n. 1 del 25/01/2013, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
evidenziato che per gli Enti Locali la designazione del segretario comunale quale responsabile della 
prevenzione della corruzione, salva diversa e motivata determinazione, trova la propria ratio nella 
considerazione che tale incarico aggiuntivo debba intendersi integrativo della competenza generale di cui 
all’articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000, consistente nell’attribuzione delle funzioni di collaborazione 
e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente, in ordine alla conformità 
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;   
 
Visto l’articolo 50, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000, che attribuisce al sindaco la competenza 
della nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi; 
 

DECRETA 
 

1. Di nominare, quale responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Senago, il segretario 
generale, Dott. Norberto Zammarano. 
 
2. Di incaricare il segretario generale, nelle more dell’adozione di apposite intese presso la Conferenza 
unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, di predisporre la proposta di piano provvisorio triennale di 
prevenzione della corruzione. 
 
3. Di comunicare il presente provvedimento alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale. 
 
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “prevenzione e 
repressione della corruzione e dell'illegalità”. 
 
 
 Senago, 28 marzo 2013 
 
 

                                                                                      Il Sindaco 
                                                                                      Lucio Fois 


