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Decreto del Sindaco n. 5 del 28 aprile 2022 
 
 

OGGETTO: DECRETO NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA           

 

IL SINDACO 
 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente 
ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”, emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale 
dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 
20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e 
ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110; 
 
Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all’Autorità Nazionale Anticorruzione, anche 
un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia 
centrale che territoriale; 
 
Visto il comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispone: “A tal fine, 
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”; 
 
Vista la delibera della CIVIT n. 15/2013 secondo la quale “il titolare del potere di nomina del 
responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel Sindaco quale organo di 
indirizzo politico amministrativo”; 
 
Visto, inoltre, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art. 43 secondo il quale “All’interno di 
ogni 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 […]”; 
 
 
 
 



 
Tenuto conto delle indicazioni della più recente normativa di modifica della L. n. 190/2012 (art. 
41, co. 1, lett. f), D.Lgs. n. 97/2016 – cd. FOIA) di attribuire al Responsabile per la prevenzione 
della corruzione anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza, in coerenza anche con 
quanto previsto a proposito della definitiva confluenza dei contenuti nel Programma Triennale 
per la Trasparenza e l’Integrità all’interno del Piano Triennale per la prevenzione della 
corruzione disposta dal medesimo D.Lgs. n. 97/2016; 
 
Ritenuto, pertanto, di poter nominare, quale Responsabile della Trasparenza, il Segretario 
Comunale in servizio, non essendovi motivi per discostarsi dall’indicazione normativa; 
 
Dato atto che il Responsabile della Trasparenza: 

- Svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte 
dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; 

- Provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
- Controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico; 

 
Dato atto, altresì, che, secondo quanto prescritto dal citato art. 43, i responsabili degli uffici 
dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge; 
 
Dato atto che, a decorrere dalla data odierna, 28 aprile 2022, la sede di Segreteria del Comune 
risulta vacante ed è retta da un Segretario a scavalco; 
 
Ritenuto, fino alla nomina del nuovo titolare della sede di Segreteria comunale, di attribuire le 
funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza 
al Segretario reggente;  
 
Visti: 

- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica 
n. 1 del 25 gennaio 2013; 

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e successive modificazioni; 

- il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

DECRETA 
1. DI STABILIRE che, fino alla nomina del nuovo titolare della sede di Segreteria comunale, le 
funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza 
sono attribuite al Segretario reggente; 
 
2. DI STABILIRE che il contenuto dell’incarico è definito dalla normativa vigente e dalle delibere 
dell’Autorità Nazionale relative agli enti locali; 
 
3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente ai 
fini della massima trasparenza e dell’accessibilità totale e l’invio alla Prefettura di Torino e agli 
altri Enti di competenza; 
 
4. DI PRECISARE che l’efficacia del presente decreto non può eccedere il periodo di reggenza 
della segreteria; 
 
5. DI PRECISARE che il presente provvedimento è efficace dalla data odierna e sino alla 
scadenza del mandato elettorale. 
 
Lessolo, 28 aprile 2022 
 

 Il Sindaco 
f.to CAFFARO ELENA 



 
 

 
 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla 
data odierna. 
 
Lessolo, lì 16/05/2022 
 

Il Responsabile della pubblicazione 
F.to CLEMENTE Sandra 


