Comune di Cinisello Balsamo
Il Sindaco
Cinisello Balsamo, 20 novembre 2018
Atto n. 51
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA PRESSO IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
IL SINDACO
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I
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

COPIA DEL DOCUMENTO DIGITALE DEPOSITATO PRESSO L'ENTE
Protocollo N.0089018/2018 del 28/11/2018

Visti:
1. la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” e i relativi
decreti attuativi;
2. il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. ii., in particolare l’art. 16, c.1,
lett. l-bis, l-ter, l-quater, e l’art. 21;
3. il decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni", adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e
36 della predetta legge n. 190 del 2012;
•
il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, relativo al “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
•
la deliberazione n. 15/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione la
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) – attuale Autorità
Nazionale Anticorruzione - che individua nel Sindaco, quale organo di indirizzo
politico-amministrativo, il titolare del potere di nomina del Responsabile della
prevenzione della corruzione;
•
il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”
adottato in attuazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Visto, altresì:
•
l'art. 1 co. 7 della citata Legge 190/2012, che - a seguito delle modifiche apportate
dal Decreto Legislativo n.97/2016 - dispone che negli Enti Locali l'organo di indirizzo
politico individui, di norma, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza nella persona del Segretario Generale, salvo diversa e motivata
determinazione;
•
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018/2020 dell'Ente,
adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18/2018.
Considerate
•
le molteplici funzioni che la citata Legge 190/2012 attribuisce alla figura del
Responsabile della prevenzione, prima fra tutte la redazione e l'aggiornamento del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCeT);
•
le attività necessarie per la messa in atto delle disposizioni normative in materia di
trasparenza che assumono fondamentale importanza per la prevenzione della
corruzione nelle pubbliche amministrazioni e la necessità di coordinamento delle
medesime con le attività previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza dell'Ente;
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la necessità di assicurare il presidio delle attività connesse alla prevenzione della
corruzione e della trasparenza per tutta la durata del mandato sindacale.

•

Dato atto
•
dell'avvenuta messa in quiescenza del dott. Antonio D'Arrigo, che ha ricoperto
l'incarico di Segretario Generale e di Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza fino al 31 luglio 2018;
•
dell'individuazione del nuovo Segretario Generale nella persona del Dott. Vincenzo
Marchianò, che ha assunto servizio in data 5 novembre 2018.
Valutato che
•
il Segretario Generale dott. Vincenzo Marchianò, è in possesso dei requisiti e delle
capacità adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla Legge 190/2012 per il
ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Visti:
•
•
•

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
il vigente Statuto del Comune di Cinisello Balsamo;
il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
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DECRETA

4. di individuare, ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012 e del Decreto Legislativo
n. 33/2013, così come modificati dal Decreto Legislativo n.97/2016, il dott. Vincenzo
Marchianò, Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza;
5. che con la sottoscrizione in calce il medesimo prende atto dell'incarico e che nessun
compenso verrà attribuito per lo svolgimento dello stesso;
6. di stabilire che la durata dell'incarico ha decorrenza dal 5 novembre 2018, sino alla
scadenza del mandato del Sindaco
7. di stabilire che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
come sopra individuato, avrà tra gli altri, il compito di predisporre, aggiornare e
verificare l'efficace attuazione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e
Trasparenza dell'Ente.
8. di dare atto che il presente Decreto sarà pubblicato sul sito del Comune di Cinisello,
nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente” e sarà comunicato
all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Giacomo Giovanni Ghilardi
(documento f.to digitalmente)
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