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DECRETO SINDACALE N.1 DEL 28/01/2020 

 

 

OGGETTO: NOMINA RESPOSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA.  

 

 

IL SINDACO 

 

 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n.190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione e, in particolare, l’articolo 1, comma 7, così come 

sostituito dall’art.41, comma 1, lett. f) del il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 “Revisione e 

semplificazione 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, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”, il quale dispone che negli enti locali l’organo di indirizzo individua il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di norma, nella persona del 

Segretario o nel Dirigente apicale, salvo diversa e motivata determinazione;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 “Revisione e semplificazione 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, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 

RICHIAMATO il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con Deliberazione dell’ANAC 

n.831 del 3/8/2016, con cui è stabilito al Paragrafo 5.2 che la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 

97/2016 è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e 

funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente 

anche con modifiche organizzative; 

  

VALUTATO che il Segretario Generale del Comune di Linarolo, dott. Alfredo Scrivano, è in 

possesso dei requisiti, dell’esperienza e delle capacità adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti 

dalla legge al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;  
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RITENUTO, pertanto, di individuare nel suddetto Segretario Comunale il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Linarolo;  

 

VISTI: 

- il D.lgs 18 agosto 2000, n.267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;   

- il D.Lgs. 30 marzo 2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

- lo Statuto comunale; 

- il C.C.N.L. Segretari Comunali e Provinciali; 

 

DECRETA 

 

1. di individuare, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 7 della Legge 6 novembre 2012, 

n.190, così come modificato dall’art.41, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97, 

nel Segretario Comunale, dott. Alfredo Scrivano, il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza del Comune di Linarolo; 

2. di stabilire che la durata dell’incarico di cui sopra ha decorrenza immediata e terminerà alla 

scadenza dell’incarico del Segretario Comunale;  

3. di dare atto che nessun compenso aggiuntivo verrà attribuito al Segretario Comunale per lo 

svolgimento dei suddetti incarichi;  

4. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

Linarolo, nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, sotto sezioni “Altri 

contenuti” – “Prevenzione della corruzione”.  

 

Linarolo, 28/01/2020 

 

IL SINDACO 

Paolo Mario Fraschini 
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