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Il Sindaco

Decreto del Sindaco n.  11 del  12.6.2013 
Class. 01.06/08
ID. 124790

OGGETTO: nomina Responsabile anticorruzione del Comune di Garbagnate Milanese

IL SINDACO

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, avente ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto in  particolare  l’art.  1  comma  7  della  citata  legge,  il  quale  prevede che  “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”;

Dato atto che il successivo comma 8 del citato art. 1 stabilisce che “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”;

Visti la deliberazione n. 15 del 13 marzo 2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e 
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione – che individua nel Sindaco il 
titolare del potere di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché l’art.  50 del decreto 
legislativo n. 267 del 18.8.2000, che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;

Considerato che occorre, dunque, procedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, cui  
spettano compiti e responsabilità previsti in materia dalla legge 6 novembre 2012 n. 190;

Dato atto che il Segretario Generale Dott. Vincenzo Marchianò è in possesso di requisiti e capacità adeguati allo 
svolgimento delle funzioni sopra citate;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Visto lo Statuto del Comune di Garbagnate Milanese;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

1) di individuare, ai  sensi e per gli  effetti  della legge 6 novembre 2012 n. 190, quale Responsabile della  
prevenzione della corruzione il Segretario Generale Dott. Vincenzo Marchianò, che con la sottoscrizione in 
calce prende atto dell’incarico;
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2) di  stabilire  che il  Segretario Generale  avrà  i  compiti  assegnati  dalla  legge n.  190/2012,  tra  i  quali  la  
formazione del piano anticorruzione, avvalendosi dei Dirigenti/ Responsabili di Posizione Organizzativa e 
del personale dipendente che riterrà necessario;

3) che  la  durata  dell’incarico  terminerà  alla  scadenza  del  mandato  del  Sindaco  e  che  nessun  compenso 
aggiuntivo viene attribuito per lo svolgimento dell’incarico;

4) di  comunicare  il  nominativo  del  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  alla  Commissione 
Indipendente  per  la  Valutazione  la  Trasparenza  e  l’Integrità  delle  amministrazioni  pubbliche  e  alla 
Prefettura di Milano;

5) di pubblicare il  presente Decreto sul  sito del  Comune di Garbagnate Milanese, negli  spazi denominati  
“Trasparenza Valutazione e Merito”.

     Il Sindaco
                                                                                                                Pier Mauro Pioli
 
  

Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Marchianò
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