
 

            

 

                               Prot.3403/2022 

    COMUNE  di  RIARDO 
        Provincia di Caserta     
  

   Il Sindaco   

  

DECRETO 
nr. 6  

del 23 giugno 2022 

 

OGGETTO: Individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

 

IL SINDACO 
 

Premesso  che la L. n. 190/2012 all’art. 1, comma 7, dispone che “l'organo di indirizzo politico individua, 

di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della 

prevenzione della corruzione. Negli Enti Locali, il responsabile della prevenzione della 

corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”. 

 

Preso atto: 

- che il testo legislativo indica nel segretario il naturale soggetto destinatario di questo ruolo 

ritenendo di aderire a questa indicazione legislativa anche in ragione della funzione che il TUEL 

assegna alla figura, quale organo chiamato a garantire la legittimità dell’azione amministrativa; 

- che con precedente decreto veniva nominato quale Responsabile della prevenzione il Segretario 

comunale che a far data 31 marzo 2022 è stato collocato in quiescenza;  

- che in data 21 giugno 2022 la Prefettura di Napoli -Albo dei Segretari Comunali e Provinciali- con 

provvedimento prot. 0195753 ha assegnato al Sede di Segreteria del Comune di Riardo la dott.ssa 

Amanda Di Meo a scavalco per 1 giorno a settimana fino alla nomina del Segretario titolare; 

  

Richiamata la propria competenza  

DECRETA 

 
1. di nominare, per come nomina, ai sensi dell’art. 1, comma 7 e 8, della legge 06.11.2012, n. 190 quale 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo Comune 

l’attuale Segretario, in regime di scavalco, dott.ssa Amanda Di Meo; 

2. di incaricare il Segretario, con il supporto dei Responsabili di servizio, dell’attuazione degli 

adempienti ascritti alla figura di Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia; 

 

 

 



 

 

 

3. di comunicare la presente nomina all’ANAC, indirizzo pec protocollo@pec.anticorruzione.it;  

4. di trasmettere copia del presente alla dott.ssa Amanda Di Meo, ai componenti della Giunta 

Municipale ed ai Responsabili dell’area Amministrativa, dell’area Finanziaria, dell’area vigilanza e 

dell’area tecnica; 

5. di disporre la pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio on line per 15 giorni ed in via 

permanente su Amministrazione trasparente.  

 

              dalla Residenza Municipale, 23 giugno 2022 

 

 

 F.to IL SINDACO 

  Armando Fusco 
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