
 
 
 

COMUNE DI CAREGGINE 
 

Provincia di Lucca 
UFFICIO DEL SINDACO 

    
                                          

Decreto n. 3 del  27-09-2013 
 
Oggetto: Nomina del Segretario Generale Dott.ssa ANTONELLA CUGURRA Responsabile 
Anticorruzione. 
 

IL SINDACO 
 
Vista la legge 6-11-2012 n. 190 recante 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 n. 190/2012 che stabilisce 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; 
richiamati 
L’art. 50 comma 10 D. lgs 267/2000; 
L’art. 7, comma 4 lettera d) TUEL; 
Vista la circolare n. 1 del 25-01-2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che rileva che la ratio della scelta del 
legislatore nell’individuare nel Segretario Comunale il responsabile della prevenzione e corruzione è quella di 
considerare tale funzione come “naturalmente integrativa” della competenza generale spettante per legge ai Segretari, ai 
sensi dell’art. 97 del D.lgs. 267/2000; 
Ritenuta la propria competenza in merito visto che la CIVIT, designata ora quale Autorità Nazionale Anticorruzione, 
con propria deliberazione n. 15/2013 esprime che “il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione 
della corruzione va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo amministrativo, salvo che il singolo Comune, 
nell’esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca nella Giunta o al Consiglio, una diversa 
funzione” 
Ritenuto pertanto di procedere alla designazione del responsabile della prevenzione della corruzione nella figura 
della dott.ssa ANTONELLA CUGURRA, Segretario generale  
 

DECRETA 
Di individuare,dalla data odierna e fino alla scadenza del mandato, nel Segretario generale Dott.sssa 
ANTONELLA CUGURRA iscritto all’albo dei segretari c omunali, il Responsabile della prevenzione 
della corruzione ai sensi dell’art. 1 comma 7 della legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e di conferire alla stessa 
le relative funzioni previste dalla legge suddetta. 
Di comunicare il presente provvedimento ai dirigenti del Comune e di pubblicarlo sul sito istituzionale 
dell’Ente.  
 
 

Il Sindaco 
(Mario Puppa) 


