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PROVVEDIMENTO N. 30 DEL 19.09.2017 
 

 
IL SINDACO 

 
OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione 

 

IL SINDACO 

 

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n.190, pubblicata sulla G.U. del 13 novembre 2012, n.265, 

avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione”, emanata in attuazione dell'art.6 della Convenzione dell'Organizzazione 

delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e 

ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.116 e degli artt.20 e 21 della Convenzione Penale sulla 

corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110; 

 

Visto, in particolare, l’art.1, comma 7, il quale dispone 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 e che, negli enti locali, esso è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e 

motivata determinazione; 

 

Preso atto che, con deliberazione del 13 marzo 2013, n.15, la Civit (Commissione Indipendente per la 

Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche, ora ANAC) ha espresso 

l’avviso che, per i Comuni, il titolare del potere di nomina del Responsabile della prevenzione della 

corruzione va individuato nel Sindaco, quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salva diversa 

determinazione con propria autonomia organizzativa; 

 

Rilevato che è necessario provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione di 

questo Ente; 

 

Ritenuto di individuare tale responsabile nella persona del Segretario Comunale, che possiede idonei 

requisiti culturali, professionali e morali; 



 

Visto il proprio provvedimento n. 12 del 11 Maggio 2017, con il quale è stata nominata Segretario 

Comunale della sede di segreteria comunale convenzionata di Minucciano e Casola in Lunigiana la 

dott.ssa Teresa Lagnese; 

 

Visto l’art.97, comma 4, lett. d), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 

Visto il vigente Statuto comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

D E C R E T A 

 

1) di individuare, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n.190, e per 

le motivazioni esposte in premessa, quale Responsabile della prevenzione della corruzione di questo 

Comune il Segretario Comunale dott.ssa Teresa Lagnese, con il riconoscimento di tutti i poteri, le 

funzioni e le responsabilità che la legge prevede in proposito; 

 

2) che l’incarico suddetto ha decorrenza dalla data odierna; 

 

3) di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, ai fini della massima trasparenza ed accessbilità. 

                                                                                                             

                                                                                                                                      

                                                                                                          IL SINDACO 

                                                                                                                             F.to Avv. Nicola Poli 

 


