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DECRETO 

N. 1 DEL 19-01-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SINDACO  

 

 

PREMESSO che: 

- con legge n.190 del  6/11/2012, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.Lgs. 97/25.5.2016,  il legislatore ha 

varato le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione; 

-  l’art.7 della citata Legge n.190/2012 impone l’individuazione di un Responsabile della prevenzione della corruzione 

all'interno della struttura organizzativa dell'Ente, che negli Enti locali  è individuato di norma nel Segretario, salva diversa e 

motivata determinazione; 

- che il comma 7 dell’art.1 della legge n.190/2012 attribuisce  la competenza a nominare il Responsabile della prevenzione 

della corruzione all’organo di indirizzo politico indicato nella figura del Sindaco; 

 

CONSIDERATO che: 

- l'art. 10 del D.Lgs. 33/14.3.2013, richiamato dall'art. 41 del D.Lgs. 97/25.5.2016, prevede l'obbligo per le Amministrazioni 

di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che costituisce di norma una sezione del Piano di 

prevenzione della corruzione; 

- il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e più in generale l'attuazione del principio di trasparenza realizza di per 

sè una misura di prevenzione, consentendo il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa; 

- il Programma triennale per la trasparenza, per quanto sopra esposto, doprà essere coordinato e integrato con il Piano per la 

prevenzione della corruzione; 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

- il Dipartimento della funzione pubblica presso il Consiglio dei Ministri, con la circolare n. 1/2013, ha precisato che la 

funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza del 

Segretario, che, ai sensi dell'art. 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e assistenza giuridico amministrativa nei 

confronti degli organi dell'ente; 
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- l'art. 50, comma 10, del TUEL conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei Responsabili di uffici e servizi; 

   

D E C R E T A 

 

1) Dalla data odierna, e fino alla scadenza del mandato elettorale, di individuare, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della 

L.190/2012,  il   Responsabile della prevenzione della corruzione e, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013, il Responsabile 

della trasparenza, nella persona del Segretario Comunale  Dr. Roberta Gigoni; 

 

2) di comunicare il presente decreto alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile; 

 

3) di comunicare la presente nomina all'ANAC e al Prefetto di Livorno. 

 

Il presente decreto viene comunicato all’interessata e, ai fini della massima trasparenza e dell’accessibilità totale, viene 

pubblicato in modo permanente sul sito istituzionale dell’ente. 

 
 

 IL SINDACO 

 F.to Parodi Giuliano 


