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Decreto n. 19 Vanzaghello, 10/07/2020 

 

 

DECRETO 
 

 

 

IL SINDACO 
Vista:  

- La Legge 6 novembre 2012 n. 190, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” la quale, nell’ambito delle attività 

dirette alla lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione, prevede una serie di adempimenti a 

carico anche degli enti locali, tra i quali la redazione di un piano triennale di prevenzione della 

corruzione e la nomina di un responsabile in materia di corruzione;  

Considerato:  

- che la suddetta legge prevede la nomina, oltre che dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, anche di un 

responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che 

locale;  

Preso atto:  

- in particolare che, al comma 7 dell’art. 1 della citata legge, è previsto che negli enti locali il 

responsabile della prevenzione della corruzione sia di norma, individuato nel segretario, salva diversa e 

motivata determinazione;  

Richiamato:  

il decreto n. 3 del 16/01/2020 con il quale si nominava la Dott.ssa Giuseppina Ferrero, quale 

responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Vanzaghello ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 nonché quale responsabile della trasparenza ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 43 del d. lgs. n. 33/2013; 

 

Preso atto:  

 che la Prefettura Ufficio Territoriale di Milano con provvedimento  n. 2020.1078 – 07/07/2020 

decretava la reggenza per la sede di Vanzaghello nominando il Dott. Giammarrusti Mario con 

decorrenza 02/07/2020.  

 

Ritenuto pertanto di individuare nel Segretario Generale titolare della sede il responsabile della 

prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012;  

Richiamato altresì l’art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013 secondo il quale, all’interno di ciascuna 

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;  

Preso atto che ai sensi del comma 60 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 attraverso l’intesa in sede di 

conferenza unificata Stato, Regioni ed Autonomie Locali in data 24/07/2013 sono stati definitigli 

adempimenti ed i relativi termini per gli enti locali;  

Visti:  

- Le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013 e n. 2/2013;  

- Il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con particolare riferimento 

agli articoli 50, comma 10, e 97, comma 4, lett. d);  

 

DECRETA 

 



 

COMUNE DI VANZAGHELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

Comune del .. 
Parco del Ticino 

Sindaco 
GATTI Arconte - Tel. 0331-308971 - E-mail: sindaco@comune.vanzaghello.mi.it 

 
1. Di individuare a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento il Segretario Generale 

titolare, Dott. Mario Giammarrusti quale responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di 

Vanzaghello ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 nonché quale 

responsabile della trasparenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 43 del d. lgs. n. 33/2013;  

2. Di stabilire che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, avrà il compito 

di verificare l’efficace attuazione del Piano per la prevenzione della corruzione nonché di disporne 

l’aggiornamento;  

3. Di comunicare copia del presente atto alla Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);  

4. Di pubblicare in modo permanente copia del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione 

“Amministrazione Trasparente”;  

5. Di dare infine atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta l’assunzione di ulteriori 

spese a carico del Comune di Vanzaghello.  

 

Il Sindaco  

(Arconte Gatti)  

 

Per accettazione 

Il Segretario Generale 

Dott. Mario Giammarrusti 

 

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 

82/2005. 

 


