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Prot. 460/2013         lì 31.01.2013 
Decreto n. 02/2013 
 
OGGETTO: Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione. 
 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
VISTO l’art. 1 della legge 190 citata, ove si dispone: 

- al comma 7: “(…) Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è 
individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”; 

- al comma 8: “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. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei 
all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure 
appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad 
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione 
devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata 
predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la 
formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità 
dirigenziale”; 

 
RITENUTO di individuare nel segretario comunale il responsabile della prevenzione della 
corruzione; 
 
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica n. 1 del 25.01.2013, che, al punto 2.1, sottolinea che le amministrazioni debbono 
provvedere tempestivamente alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione; 
 

DECRETA 
 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 190/2012, il segretario comunale, 
dott. Pasquale Finelli, responsabile della prevenzione della corruzione; 

2. di stabilire che per l’espletamento della sua attività il segretario comunale si avvarrà del 
servizio segreteria; 

3. di disporre la pubblicazione e la massima pubblicità del presente provvedimento, e 
l’inserimento del medesimo nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito web 
del Comune. 

 
IL SINDACO 

Mario Negro Marcegaglia 
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