COMUNE DI BIASSONO
Via San Martino 9
20853 (MB)
www.biassono.org

DECRETO
N. 8DEL 15/06/2020

SEGRETARIO GENERALE

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

IL SINDACO
VISTA la legge 06 novembre 2012 n. 190, avente ad oggetto “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione” la quale, nell’ambito delle attività dirette alla lotta alla corruzione nella
pubblica amministrazione, prevede una serie di adempimenti a cari co anche degli enti
locali, tra i quali la redazione di un piano triennale di prevenzione della corruzione e la
nomina di un responsabile in materia di corruzione;
CONSIDERATO che la suddetta legge prevede la nomina, oltre che dell’Autorità Nazionale
Anti Corruzione, anche di un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni
amministrazione pubblica, sia centrale che locale;
PRESO ATTO in particolare che, al comma 7 dell’art. 1 della citata legge, è previsto che
negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione sia, di norma, individuato
nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale del 28.03.2013 con il quale fu nominato Responsabile
per la prevenzione della corruzione del Comune di Biassono ai sensi della legge
06.11.2012, n. 190 il Segretario Generale dott. Francesco MIATELLO e che tale decreto è
stato confermato a seguito delle elezioni amministrative del 05.06.2016, con decreto del
nuovo Sindaco del 06.06.2016;
RILEVATA la necessità di procedere alla nomina del nuovo responsabile per la
prevenzione della corruzione del Comune di Biassono in quanto il precedente Segretario
Generale ha terminato la propria attività lavorativa e di conseguenza il Comune di Biassono
ha oggi un nuovo Segretario titolare;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 7 del 09.06.2020 con il quale la dott.ssa Antonella Maria
CARRERA, veniva nominata Segretario Generale del Comune di Biassono;
RITENUTO pertanto di individuare nel Segretario Generale titolare della sede il
responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1,
comma 7, della legge n. 190/2012;
RICHIAMATO altresì l’art. 43 del d. lgs. n. 33/2013 secondo il quale, all’interno di ciascuna
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;
DATO ATTO che il responsabile della prevenzione della corruzione deve svolgere i compiti
e le funzioni previste dalla legge n. 190/2012;
PREMESSO inoltre che:

-

-

-

il comma 9, lettera c) dell’articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il
PTPC, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del responsabile
anticorruzione ” che vigila sul funzionamento e sull’osservanza del Piano;
tali obblighi informativi ricadono su tutta la struttura organizzativa, già nella fase di
elaborazione del PTPC e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate;
secondo l’ANAC, l’atto di nomina del responsabile dovrebbe essere accompagnato
da un comunicato con il qua le si “ invitano tutti i dirigenti e il personale a dare allo
stesso la necessaria collaborazione è imprescindibile, dunque, un forte
coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione
delle misure anticorruzione;
l’articolo 8 del DPR 62/2013 impone un “dovere di collaborazione” dei dipendenti nei
confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile
disciplinarmente;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021 approvato dall’Anac con Delibera n.
1064 del 13 novembre 2019;
RICHIAMATO inoltre l’articolo 97 comma 4 lettera d) del TUEL, secondo il quale il
Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai
regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
VALUTATO che il Segretario Generale dott.ssa Antonella Maria CARRERA è in possesso
dei requisiti e delle capacità adeguate allo svolgimento delle funzioni sopra citate;
VISTI:
- il Testo Unico degli Enti Locali con particolare riferimento agli articoli 50, comma 10, e 97,
comma 4, lett. d);
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DECRETA
1) di individuare a decorrere dalla data odierna il Segretario Generale titolare, dott.ssa
Antonella Maria CARRERA, quale responsabile della prevenzione della corruzione
nel Comune di Biassono, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1, comma 7, della legge
n. 190/2012 nonché quale responsabile della trasparenza ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 43 del d. lgs. n. 33/2013;
2) di stabilire che il presente atto sia comunicato:
- alla Prefettura di Milano alla Prefettura di Milano –– Ufficio Territoriale del
Governo;
- alla Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
- al Presidente del Consiglio Comunale;
- al Revisori dei Conti;
- ai Capi Settore del Comune di Biassono;
- e sia pubblicizzato nel sito istituzionale del Comune alla sezione
“Amministrazione Trasparente”.

IL SINDACO
LUCIANO CASIRAGHI
Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005

