
 

 

 
 
 
 
 

DECRETO DEL SINDACO 
Registro dei decreti n.12 del 10 giugno 2019 

 
 
OGGETTO: Conferma del Decreto del Sindaco n.7 del 23.01.2017 di individuazione del 
Segretario Comunale quale Responsabile in materia di prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza. 
 

 
IL SINDACO 

 

RICHIAMATI: 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

- l’articolo 50 comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL) 
che conferisce al Sindaco il potere di nominare i responsabili di uffici e servizi e di assegnare 
gli incarichi dirigenziali;  

- il comma 7, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012 numero 190 (novellato dal decreto 
legislativo 97/2016) che testualmente recita “L'organo di indirizzo individua, di norma tra i 
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare 
funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività 
[…]”;  

- la deliberazione n.15 del 15 marzo 2013 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) ha individuato nel Sindaco l’organo competente a nominare il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza negli enti locali;   

 

RICHIAMATI inoltre:  

- l’articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL secondo il quale il segretario comunale esercita 
ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;  

- il secondo paragrafo del comma 7, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012 n.190 per il 
quale negli enti locali “il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata 
determinazione”;  

 

VISTO il Decreto n.7 del 23.01.2017 con il quale il Sindaco protempore in carica nominava il 
Segretario Comunale Dott. Pietro Oliva quale Responsabile della prevenzione della 
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corruzione e per la trasparenza del Comune di Calusco d’Adda, sino alla scadenza del proprio 
mandato elettorale; 

 

DATO ATTO che, a seguito di nuove elezioni amministrative, il Dott. Pietro Oliva era stato 
riconfermato in qualità di Segretario Comunale dell’Ente e, pertanto, si conferma anche la sua 
nomina quale Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 

 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto ritiene, attraverso il presente decreto, di confermare il 
Decreto Sindacale n.7 del 23.01.2017 di nomina del Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza. 

Pertanto:  
D E C R E T A 

 
1) CONFERMARE, sino alla scadenza del mandato elettorale, il Segretario Comunale Dott. 
Pietro Oliva quale Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di 
questo Ente, come da Decreto Sindacale n.7 del 23.01.2017. 
 
2) COMUNICARE il presente decreto alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale e 
all’ANAC. 
 
3) PUBBLICARE, ai fini della massima trasparenza e accessibilità, copia del presente decreto 
sul sito istituzionale del Comune. 
 
 
 
           IL SINDACO 
              Dott. Michele Pellegrini 
 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


