COMUNE DI VEDANO OLONA
PROVINCIA DI VARESE

Decreto Sindacale n. 19 del 30 settembre 2013

OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione/responsabile
della trasparenza, ai sensi dell’art.1, comma 7, della legge 6 novembre 2012
n.190 e dell’art.43 del D.L.vo 14 marzo 2013 n. 33.

IL SINDACO
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il D.L.vo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
Richiamato l’art.1 comma 7 della legge 190/2012, che prevede la nomina
nell’ambito delle pubbliche amministrazioni del Responsabile della prevenzione della
corruzione;
Richiamata, altresì, la circolare n.1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della
Funzione Pubblica, recante indirizzi in merito all’applicazione della legge n. 190/2012;
Rilevato che con delibera n. 15/2013 del 13 marzo 2013 la Commissione per la
valutazione la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – CIVIT ha
individuato nel Sindaco, quale organo di indirizzo politico amministrativo, il titolare del
potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;
Dato atto che, ai sensi del sopra citato art. 1 comma 7 negli enti locali il
responsabile è individuato di norma nel Segretario dell’Ente;
Accertato che il Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Margherita Taldone è in
possesso dei requisiti morali e professionali previsti dal Dipartimento della Funzione
pubblica per ricoprire l’incarico in oggetto (circolare DFP n. 1/2013);
Richiamato l’art.43 del D.L.vo n. 33/2013, ai sensi del quale all’interno di ogni
amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge di norma le
funzioni di responsabile per la
trasparenza;
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Richiamata, altresì, l’intesa sancita dalla Conferenza Unificata tra Governo Regioni
ed Enti locali per l’attuazione dell’art. 1 commi 60 e 61 della legge 6 novembre 2012
n.190 - atti n. 79/CU del 24 luglio 2013;
Visto l’art.50, comma 10, del D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni
DECRETA
1) di nominare il Segretario Generale dell’ente, Dott.ssa Margherita Taldone,
Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1
della legge n. 190/2012, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al termine del
mandato elettorale;
2) di dare atto che, ai sensi dell’art.43 del D.L.vo n. 33/2013, la Dott.ssa
Margherita Taldone svolgerà altresì le funzioni di Responsabile per la trasparenza;
3) di demandare alla Dott.ssa Margherita Taldone le valutazioni in merito
all’opportunità di individuare referenti per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza tra Responsabili di Servizio dell’Ente;
4) di dare notizia della nomina del Responsabile della prevenzione della
corruzione/Responsabile della trasparenza sul sito istituzionale del Comune, mediante la
pubblicazione del presente decreto nella sezione Amministrazione Trasparente;
5) di comunicare la nomina di cui al presente atto alla Commissione per la
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), all’OIV
ed ai Responsabili dell’ente.

Il Sindaco
Avv. Enrico Baroffio
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