
IL SINDACO

Vista la L. 190 del 06/11/2012 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 anche degli enti locali;

Considerato che la suddetto legge prevede anche la nomina di un Responsabile della
prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che locale;

Rilevato che il responsabile della prevenzione della corruzione deve svolgere i compiti e le
funzioni previste dalla L.190/2012;

Ritenuto, a seguito di redistribuzione degli incarichi, di individuare nella funzionaria Dr.
Pietrelli Martina la responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) ai sensi dell'art. 1
comma 7, della L.190/2012 a decorrere dal 21/01/2019;

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 (RPC), di cui all'art.1,
comma 7, della L.190/2012 svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la Trasparenza
(RT);

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIV O E D’UFFICIO DEL DECRETO
N. 1 DEL 11-02-2019

Suvereto, lì 28-03-2019

Registro Generale n. 3

DECRETO
N. 1 DEL 11-02-2019

Oggetto:        INDIVIDUAZIONE  DEL RESPONSABILE DE LLA PREVENZIONE
         DELLA  CORRUZIONE  (RPC) AI SENSI DELL'ART .1 COMMA
         7,  DELLA  LEGGE  N.190/2012  "DISPOSIZIONI PER LA

                PREVENZIONE  E  LA  REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E

COMUNE DI SUVERETO
Provincia di Livorno

Piazza dei Giudici, 3 - 57028 Suvereto - (LI)
Tel. 0565 829923- Fax 0565 828201

 e.mail: suvereto@comune.suvereto.li.it



Valutato che la suddetta funzionaria è in possesso dei requisiti e delle capacità adeguate allo
svolgimento delle funzioni sopra citate;

Preso atto che, ai sensi del comma 60 dell'art.1 della L.190/2012 attraverso l'intesa in sede di
conferenza unificata Stato, Regioni ed Autonomie Locali in data 24/07/2013 sono stati definiti
gli adempimenti ed i relativi termini per gli enti Locali;

DISPONE

1. Di individuare a decorrere dal 21/01/2019, la Dr.ssa Pietrelli Martina quale responsabile
della Prevenzione della Corruzione (RPC) del Comune di Suvereto ai sensi dell'art. 1 comma
7 della L.190/2012, nonchè quale Responsabile della Trasparenza (RT) ai sensi dell'art. 43
del D.Lgs n.33/2013;

2. Di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale del Comune alla sezione
"Amministrazione Trasparente".

IL SINDACO
F.to Parodi Giuliano
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