
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

DECRETO

N. 5 DEL 08/04/2022

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANGELA GANERI QUALE
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

IL SINDACO

VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190 e s.m.i., “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

RICHIAMATO in particolare l’art. 1, comma 7, della suddetta Legge n. 190/2021, così come novellato dal

D.Lgs. n. 97/2016, che testualmente recita: “L’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in

servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali

modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con

piena autonomia ed effettività. Negli enti locali il Responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza è individuato di norma nel Segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata

determinazione…”;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” con il quale sono state

introdotte disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da

parte delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dall’art. 1 comma 35 della L. 190/2012;

- il D.Lgs. 25.05.2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013”;

VISTE in particolare le seguenti disposizioni del predetto D.Lgs. 33/2013:

- l’art. 10 il quale prevede che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) e il programma

triennale della trasparenza e dell’integrità siano uniti in un solo documento;



- l’art. 43 che stabilisce che “all’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della

corruzione, di cui all’art. 1 comma 7, della L. 190/2012, svolge di norma le funzioni di Responsabile per la

trasparenza…”;

CONSIDERATO che la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 97/2016 è volta ad unificare in capo ad un solo

soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzare il

ruolo, per cui il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

RICHIAMATI:

- l’art. 4 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

- l’art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili

degli uffici e dei servizi;

- l’art. 97 comma 4 lett. d) D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. secondo il quale il Segretario Comunale esercita ogni

altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

- la delibera CIVIT (ora ANAC) n. 15 del 13.03.2013 che individua nel Sindaco il titolare del potere di nomina

del responsabile della prevenzione della corruzione negli enti locali;

VISTO il decreto della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano – Albo Segretari Comunali e
Provinciali – Sezione Regione Lombardia prot. n. 86045 del 14.03.2022 che autorizza la reggenza presso il
Comune di Cardano al Campo alla Dott.ssa Angela Ganeri per il periodo 14.03.2022 – 13.06.2022;

DECRETA

1. di nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di codesto Ente,
ai sensi dell’art. 1 comma 7 della L. 190/2012, il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Ganeri, nominato
Segretario reggente del Comune di Cardano al Campo con decorrenza 14.03.2022 (giusto decreto della
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano – Albo Segretari Comunali e Provinciali – Sezione
Regione Lombardia rubricato al prot. n. 86045 del 14.03.2022), per l’esercizio delle funzioni e dei
compiti attribuiti dall’ordinamento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/20212 e del D.Lgs.
33/2013 s.m.i.;

DISPONE

1. l’invio dei dati relativi alla presente nomina all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), tramite
comunicazione telematica dal portale dell’autorità, accessibile con credenziali personali del Segretario;

2. la notifica del presente decreto all’interessato e la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale,
sezione Amministrazione Trasparente;

3. la trasmissione di copia del presente decreto al Nucleo di Valutazione e ai Funzionari titolari di P.O.

Il Sindaco
Maurizio Colombo




