
                           COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164  
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

DECRETO N.  2 del 14/01/2016

OGGETTO: Individuazione del Segretario Generale quale Responsabile in materia di 
prevenzione della corruzione.



IL SINDACO
richiamati:

 l’articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 e smi;
 l’articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che 

conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
 l’articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL per il quale il Segretario comunale  esercita ogni  

altra funzione attribuitagli  dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli  dal Sindaco o dal  
Presidente della Provincia;

premesso che:
 con  legge  6  novembre  2012  numero  190  il  legislatore  ha  varato  le  disposizioni  per  la  

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
 l’articolo  7  della  legge  190/2012  impone  l’individuazione,  all’interno  della  struttura 

organizzativa, del responsabile della prevenzione della corruzione;
 negli enti locali, tale responsabile è individuato di norma nel segretario dell’ente, salva diversa 

e motivata determinazione;
 il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:
1. entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il  

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a 
soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);

2. entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i  
dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;

3. verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
4. propone  la  modifica  del  piano,  anche  a  seguito  di  accertate  significative  violazioni  delle  

prescrizioni,  così  come  qualora  intervengano  mutamenti  nell'organizzazione  o  nell'attività 
dell'amministrazione;

5. d'intesa con il  dirigente/responsabile competente,  verifica l'effettiva rotazione degli  incarichi 
negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano 
commessi reati di corruzione;

6. entro  il  15  dicembre  di  ogni  anno,  prorogato  al  15  gennaio  2016  pubblica  nel  sito  web 
dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo 
di indirizzo;

7. nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo 
ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull’attività;

premesso inoltre che:
 il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la 

circolare  numero 1 del  25 gennaio 2013 ha precisato che la funzione di  responsabile  della  
prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale 
del segretario che, secondo l’articolo 97 del TUEL, 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;

 il  comma  7  dell’articolo  1  della  legge  190/2012  attribuisce  la  competenza  a  nominare  il  
responsabile della prevenzione della corruzione all’organo di indirizzo politico;

 la  Commissione Indipendente per la Valutazione,  la Trasparenza e l’Integrità della pubblica 
amministrazione (CIVIT) è stata designata quale Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1 co. 2 
legge 190/2012);

 che a seguito dell'entrata in vigore della legge 30 ottobre 2013, n. 125 con cui è stato convertito 
in legge, con modificazioni, il d.l. n.101/2013 la CIVIT ha assunto la denominazione di Autorità 
Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni 
(A.N.AC.)

 le  medesime  considerazioni  e  motivazioni  sviluppate  da  CIVIT  ora  A.N.AC.,  con  la 
deliberazione  21/2012,  possono  estendersi  al  tema  della  nomina  del  responsabile  della 
prevenzione della corruzione;

 il TUEL, articolo 50 comma 10, conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di 
uffici e servizi;

 pertanto,  il  sottoscritto ritiene di  provvedere alla nomina del  responsabile della prevenzione 
della corruzione, dandone comunicazione alla giunta comunale ed all’organo consiliare nella 
prima seduta utile ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa;



 richiamate le deliberazioni di G.C. n.2 e 3 del 31/01/2015;

tanto premesso
DECRETA,

1. di individuare il Segretario Generale dott.ssa Leandra Saia titolare della sede di segreteria di Zanica,  
iscritto  all’Albo  dei  Segretari  Comunali  Sezione  Regionale  Lombardia  al  numero  4390  Ministero 
dell’Interno,  quale  RESPONSABILE  DELLA  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  con 
decorrenza dalla data del decreto e sino alla scadenza del mandato elettorale.

2. DI COMUNICARE, copia del presente, alla giunta comunale ed all’organo consiliare nella prima 
seduta utile.

3.  DI  COMUNICARE senza  indugio,  copia  del  presente,  alla  CIVIT  ora  A.N.A.C. 
(segreteria.commissione@pec-civit.it ).

4. ai fini della massima trasparenza e dell’accessibilità totale (art. 11 d.lgs. 150/2009), di pubblicare in 
modo permanente copia del presente sul sito istituzionale dell’ente.

5. la notifica del presente provvedimento ad ogni effetto di legge nonché la trasmissione dello stesso 
all'ufficio Personale.

Il Sindaco
Luigi Alberto Locatelli



RELATA DI NOTIFICA

Io  sottoscritto  Fioroni  Alessandro Messo  Comunale  di  Zanica  ho  notificato  copia  del 
presente atto al Sig.____________________.
presso la casa di abitazione/domicilio fiscale/ufficio via 
mediante consegna a :

 Mani del destinatario
 Mani del Sig.                                         quale qualificatosi                                      

del destinatario incaricata al ritiro in busta chiusa e sigillata, sulla quale appongo il 
numero  cronologico  della  notificazione  e  le  generalità  del  destinatario  ai  sensi 
dell’art. 139 c.p.c.

Zanica, 26/01/2016 Il Messo Comunale


