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CITTA’ DI CHERASCO
PROVINCIA DI CUNEO

DECRETO N. 1
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA.

Il SINDACO
RICHIAMATA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 avente per 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 suddetta legge il quale stabilisce che l’organo di
indirizzo politico individui il responsabile della prevenzione della corruzione, e precisamente,
dispone che negli Enti locali, tale responsabile sia individuato di norma nella persona del
Segretario comunale salva diversa e motivata determinazione;
PRESO ATTO che con deliberazione n. 15 del 13 marzo 2013 della Civit è stato espresso l’avviso
che per i Comuni il titolare del potere di nomina della prevenzione della corruzione va individuato
nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salva diversa determinazione con
propria autonomia organizzativa;
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato con Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 “ Il
Piano Nazionale Anticorruzione 2016” che integra il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con
delibera 11 settembre 2013, n. 72 (PNA) dell’allora CIVIT-ANAC, e le disposizioni di cui
all’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” adottato con determinazione n.12 del
28 ottobre 2015 dall’ANAC;
Il PNA 2016 contiene indicazioni che impegnano le Amministrazioni allo svolgimento di attività di
analisi della propria realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività esposte
a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione;
Secondo quanto precisato dall’ANAC, si tratta di un modello che deve contemperare “l’esigenza di
uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l’autonomia
organizzativa delle Amministrazioni nel definire i caratteri delle proprie strutture e, all’interno di
esse, le misure gestionali necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati”;
Il PNA 2016 tiene conto anche delle principali modifiche alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n.
33/2013 previste nel D.Lgs. n. 97/2016;

La nuova disciplina prevede l’unificazione in un solo strumento, il Piano triennale di prevenzione
della corruzione e per la trasparenza PTCPT, del Piano triennale anticorruzione e del Programma
triennale della trasparenza e dell’integrità;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”;
DATO ATTO che il Segretario comunale titolare della sede di segreteria di questo Ente ha cessato
servizio per pensionamento dal 01 gennaio 2018 e che dalla stessa data è stato nominato a
scavalco nuovo Segretario comunale nella persona della Dott.ssa NASI Chiara Angela, Segretario di
fascia B*;
RITENUTO pertanto di individuare nel Segretario Comunale Dott.ssa Nasi Chiara Angela, che
possiede idonei requisiti culturali, professionali e morali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e il Responsabile della trasparenza;
Visto il d. lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa

-

di nominare Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 7,
della Legge n. 190/2012, e Responsabile della trasparenza, ai sensi dell’art. 43 comma 1 del
D.Lgs. n. 33/2013, il Segretario Comunale presso l’ente, Dott.ssa Nasi Chiara Angela,
demandando allo stesso l’attuazione dei compiti di cui alla medesima legge;

-

che il presente decreto abbia effetto immediato, venga notificato all’interessato e venga
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ai fini della massima trasparenza ed accessibilità.

Cherasco, 18/01/2018
IL SINDACO
F.to: BOGETTI Claudio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Cherasco, 19/01/2018
Il Funzionario Incaricato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS.18.08.2000, N.267)

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 19/01/2018 (N. 124 Reg. Pubblicazioni).
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to: LENTA Graziella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:NASI dott.ssa Chiara

