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DECRETO DEL SINDACO
NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE A RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Richiamati:
- l'articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 e
s.m.i.;
- l'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL)
e s.m.i. che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- l’articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL 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;

Firmatario: BENIAMINO MORSELLI

I
UFFICIO PROTOCOLLO

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0021004/2019 del 03/10/2019

IL SINDACO

Premesso che:
- con Legge 6 novembre 2012, n. 190, il legislatore ha varato le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione;
- l’articolo 7 della suddetta legge impone l’individuazione, all’interno della struttura
organizzativa dell’Ente, del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- l’art. 1, comma 9, lett. f) della 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”;
- con decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il legislatore ha varato le disposizioni
per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Precisato che il responsabile della trasparenza svolge i compiti seguenti:
▪ un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43
D. Lgs. n. 33/2013);
▪ provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio
sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di
promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;
▪ controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto
stabilito dal presente decreto;
▪ in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento
parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento
disciplinare (art. 43 D. Lgs. n. 33/2013);
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▪

segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione,
all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) e all'Autorità nazionale
anticorruzione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità (art. 43 D.
Lgs. n. 33/2013);

Richiamate altresì le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la Valutazione,
la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ora ANAC, ha emanato
in materia, con i sotto elencati provvedimenti:
- la delibera n. 06/2010 "Prime linee di intervento per la trasparenza e l'integrità”;
- la delibera n. 105/2010 "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità (art. 13, comma 6, lettera e, del D. Lgs. n. 150/2009)";
- la delibera n. 120/2010 "Programma triennale per la trasparenza: consultazione delle
associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e
nomina del "responsabile della trasparenza";
- la delibera n. 2/2012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”;
Preso atto che la CIVIT, con delibera n. 4 del 7 marzo 2012 "Linee guida relative alla
redazione della Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di
valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni e sull'Attestazione degli obblighi
relativi alla trasparenza ed all'integrità (art. 14. comma 4, lettera a) e lettera g) del D. Lgs.
27 ottobre 2009, n. 150)", ha definito i compiti del Responsabile per la trasparenza che, oltre
a seguire l'applicazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, svolge
funzioni di "interfaccia" nei confronti dell'Organismo indipendente della valutazione (o del
Nucleo di Valutazione) per la redazione della predetta Relazione e della connessa
Attestazione;
Precisato altresì che:
- la competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione è
attribuita all’organo di indirizzo politico;
- con la deliberazione n. 21/2012, la CIVIT aveva individuato il Sindaco quale organo
di indirizzo politico amministrativo competente a nominare I'OIV;
- le medesime considerazioni e motivazioni sviluppate da CIVIT, con la deliberazione
n. 21/2012, possono estendersi al tema della nomina del responsabile della
prevenzione della trasparenza;
- la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 a cura dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (Anac) avente ad oggetto “Determinazione di approvazione del Piano
Nazionale Anticorruzione 2016”, al punto 5.2. “Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza”, ha chiarito che:
▪ le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche” interessano in modo significativo la figura del
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▪
▪

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la nuova disciplina ha
unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e ne ha rafforzato il ruolo,
riconoscendo ad esso poteri idonei allo svolgimento dell’incarico con
autonomia e effettività;
il responsabile deve, pertanto, essere identificato con riferimento ad entrambi
i ruoli come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (nuovo acronimo: RPCT);
il RPCT deve avere adeguata conoscenza dell’organizzazione e del
funzionamento dell’amministrazione, deve essere dotato della necessaria
autonomia valutativa, non deve essere in una posizione che presenti profili di
conflitto di interessi e scelto di norma tra i dirigenti non assegnati ad uffici che
svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva;

Ritenuto, alla luce delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione,
approvato dall’ANAC con deliberazione n. 831 del 03/08/2016, di provvedere alla nomina di
nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT),
dandone comunicazione alla giunta comunale nella prima seduta utile ai fini della massima
trasparenza dell'azione amministrativa;
Acquisiti:
- il proprio decreto n. 15964 del 15/07/2019, con il quale è stata individuata la dott.ssa
Maria Livia Boni, iscritto nella fascia professionale B dell’Albo Nazionale dei segretari
comunali e provinciali, quale Segretario Generale da nominare in qualità di titolare
della segreteria del Comune di San Giorgio Bigarello a seguito di pubblicazione della
sede vacante con avviso dell’Albo Segretari comunali - Prefettura di Milano n. 15 del
28/06/2019;
- il successivo proprio decreto n. 16754 del 26/07/2019, inviato all’Albo Nazionale dei
segretari comunali e provinciali e alla Prefettura di Milano, con il quale è stato
nominato segretario titolare della sede di segreteria la dott.ssa Maria Livia Boni,
fissando la decorrenza della nomina dal 01 agosto 2019;
tanto premesso
DECRETA
1. DI INDIVIDUARE ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012, nella figura del
segretario generale, il responsabile della prevenzione della corruzione, attribuendo
dalla data odierna al medesimo i compiti e le funzioni previste della L. n. 190/2012;
2. DI COMUNICARE copia del presente alla giunta comunale ed ai responsabili delle
aree organizzative dell’Ente;
3. DI COMUNICARE senza indugio, copia del presente, all’ANAC;
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4. DI PUBBLICARE ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale (art. 53
comma 1 lettera i D. Lgs. n. 33/2013), in modo permanente copia del presente sul
sito istituzionale dell'ente;
5. DI ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui al D.
Lgs. n. 33/2013, nelle seguenti sezioni Amministrazione Trasparente:
- Amministrazione Trasparente: Provvedimenti-Provvedimenti organi indirizzo
politico-Decreti del Sindaco;
- Altri contenuti - Accesso civico e Anticorruzione; Disposizioni generaliProgramma per la trasparenza e l’integrità.

San Giorgio Bigarello, 03 ottobre 2019

IL SINDACO
Beniamino Morselli
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