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DECRETO DEL SINDACO N. 1/2022 

 

Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

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"; 

 
     RILEVATO, in particolare, che la citata legge stabilisce che: 

• negli Enti Locali, l’organo di indirizzo politico individua il responsabile della prevenzione 
della corruzione di norma nella persona del Segretario Comunale, salvo diversa e 
motivata determinazione (art. 1, comma 7); 

• l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 
7, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la cui 
elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’ Amministrazione (art. 1, 
comma 8); 
 

   DATO atto che l’art. 15 del 8 aprile 2013 n° 39 ha attribuito nuovi compiti al 
responsabile della prevenzione della corruzione relativi al rispetto delle norme in materia di 
inconferibilità e incompatibilità; 

 
  VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

 
  RILEVATO, in particolare, che il citato decreto stabilisce che all’interno di ogni 

amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione – di cui all’art. 1, comma 7, 
della L. n. 190/2012 – svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza ed il suo 
nominativo è indicato nel Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione. Il Responsabile 
svolge stabilmente un’attività di controllo nell’adempimento da parte dell’amministrazione 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (art. 43); 

 
DATO atto che, al fine di garantire l’osservanza degli obblighi di legge in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza è necessario che l’Ente si doti di entrambe le figure 
di responsabilità, quale strumento di coordinamento e controllo oltre che di supporto alle 
strutture dell’Ente nell’osservanza delle prescrizioni normative a garanzia della corretta gestione 
delle procedure già presenti e di applicazione delle prescrizioni contenute nel documento già 
approvato dalla Giunta Comunale n° 26 del 15.03.2021 “Approvazione con modalità 
semplificata del “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-
2023”; 

 



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; 

DATO atto che il Dott. Enrico Maria Giuliani è stato nominato segretario comunale 
reggente fino al 30.04.2022 nelle more della stipula di una nuova convenzione per la gestione 
associata del servizio di segreteria comunale; 

 
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 “Responsabile per la trasparenza”, previsto dall'art. 43 del D. Lgs. 
n. 33/2013, al Segretario Comunale dell’Ente Dott. Enrico Maria Giuliani; 

 
RICHIAMATI: 

• il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” 

• il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”; 

• il vigente Statuto comunale; 

• il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
D E C R E T A 

 

1. Di nominare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono 
integralmente richiamate, il "Responsabile della 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 Borgo 
San Giovanni - nella persona del Segretario Comunale reggente Dott. Enrico Maria 
Giuliani. 

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

scadenza con l’incarico a reggenza conferito allo stesso. 
 

3. Di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria dell’Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di 
regolarità contabile; 

 
4. Di notificare il presente atto all’interessato nelle forme di legge; 

 

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del 
Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", come richiesto dalla 
normativa vigente, nonché la trasmissione dello stesso all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.) e alla Prefettura di Lodi. 

Borgo San Giovanni, 25.01.2022 

                     IL SINDACO 

                   RAG. MOIRA REBUGHINI 

 


