
Oggetto: 

Città di Tirano 
Provincia di Sondrio 

AREA AMMINISTRA TIV A 
Se1vizio Segreteria 

DECRETO N. 1 de/21.01.2020 

Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1 comma 7 

Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e del Responsabile 

per la Trasparenza (D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016) 

IL SINDACO 

RICHIAMATA la Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

CONSIDERATO che l'art. l, comma 7, della predetta Legge n. 190/2012 prevede la 
nomina nell'ambito delle pubbliche amministrazioni del Responsabile della prevenzione 
della corruzione ("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. ") , figura 
strategica vo lta a contrastare la corruzione, fenomeno dannoso per la credibilità del 
settore pubblico, con un guadagno, nel tempo, in termini di miglior utilizzo delle risorse 
pubbliche e di maggiore eticità nella gestione delle attività dell'ente; 

CONSIDERATO altresì che l'art.43, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, così come 
modificato dall'art.34, comma l, lett. a) del D.lgs. 97/2016, testualmente dispone: 
"AII'interno di ogni amministrazione il responsabile della prevenzione della corruzione, di 
cui all'articolo l , comma 7 della legge 6 novembre 2012, n.190, svolge, di norma, le 
funzioni di Responsabile per lo trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo 
nominativo è indicato nel piano triennale per lo prevenzione della corruzione"; 

RILEVATO che : 

l'art. l, comma 9, lett. f), della predetta Legge n. 190/2012 prevede che 
nell'ambito del piano di prevenzione della corruzione siano individuati "specifici 
obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge" , 
il che presuppone un collegamento tra il piano di prevenzione ed il programma 
triennale per la trasparenza, che le amministrazioni sono tenute ad adottare ai 
sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, in modo da assicurare un'azione 
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sinergica ed osmotica tra le misure e garantire la coincidenza tra i periodi di 
riferimento; 
il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, con la Circolare n. 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'art. 97 del 
TUEL, flsvolge 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. "; 

DATO ADO che la Legge n. 190/2012 prescrive, come già sopra riportato, che 
negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, 
nel segretario, salva diversa e motivata determinazione; 

RILEVATO che l'articolo l, comma 7, della Legge n. 190/2012 attribuisce la 
competenza a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione all'organo di 
indirizzo politico; 

CONSIDERATO che la c.I.V.I.T. (Commissione indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche), con deliberazione n. 15 del 
13/03/2013, ha espresso l'avviso che il titolare di nomina del responsabile della 
prevenzione della corruzione sia individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico 
amministrativo; 

RICHIAMATO: 
il decreto del Sindaco del Comune di Livigno n. 20.524 del 12.08.2019 con cui viene 
assegnata la nomina di Segretario Comunale Titolare dei Comuni di Livigno e Tirano alla 
Dott.ssa Stefania Besseghini; 

RITENUTO pertanto, in ottemperanza alle disposizioni normative come sopra 
individuate, di dover attribuire le funzioni di "Responsabile della prevenzione della 
corruzione e dell'illegalità", nonché di flResponsabile per la trasparenza", previsto dall'art. 
43 del D.Lgs. n. 33/2013, al Segretario Comunale dell'Ente Dott. ssa Stefania Besseghini; 

RICHIAMATI: 
l'art. 4, comma l, lettera e), del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
l'art. 50, comma lO, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii., che conferisce 
al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi; 
l'art. 97, comma 4, lett. d), del T.U.E.L., 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"; 
il vigente Statuto comunale; 
il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

DECRETA 

1. Di nominare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono 
integralmente richiamate in senso formale e sostanziale, il "Responsabile della 
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prevenzione della corruzione", previsto dall'art. 1, comma 7, della Legge n. 
190/2012, nonché il "Responsabile per la trasparenza", previsto dall'art. 43 del 
D.Lgs. n. 33/2013 - per il Comune di Tirano - nella persona del Segretario 

Comunale Dott.ssa Stefania Besseghini. 

2 L'incarico di cui al punto 1) viene conferito a decorrere dalla data odierna sino a 

diverso successivo provvedimento. 

3. Di trasmettere, in via telematica, copia del presente decreto al Segretario 
Comunale e all'A.NAC. (Autorità Nazionale Anti Corruzione) . 

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale in 
Sezione "Amministrazione Trasparente", Sezione di l° Livello Altri Contenuti -

Sezione di W Livello Prevenzione della Corruzione. 

Tirano, 21 gennaio 2020 

ILSINDACO 
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