
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA

CQMUNE DI CAVAGLIA'
Via M. Mainelli, 8 - 13881 CAVAGLIA'

Cf. 00326680022 - tel. 0161/96038-96039 - fax 0161 967724

DECRETO N. 27 DEL 24/12/2019

INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE
RESPONSABILE IN -MATERIA DI-PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

IL SINDACO

RICHIAMATI:
- |’articolo 4, comma 1 Iettera e), del decreto Iegislativo 30 marzo 2001 numero 165 e smi;
- |‘artico|o 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che

conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- l'articolo 97, comma 4 Iettera d), del TUEL per il quale il Segretario comunale esercita ogni altra

funzione attribuitagli dallo Statuto 0 dai regolamenti, 0 conferitagli dal Sindaco o dal Presidente
della Provincia;

PREMESSO CHE:

- Ia legge n. 190/2012 a|l'art. 1, comma 7, dispone che: "I'organ0 di indirizzo politico individua, di
norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in sen/izio, il responsabile della
prevenzione della corruzione. Negli enti Iocali, il responsabile della prevenzione della corruzione é
individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione";

- il comma 8 del medesimo articolo stabilisce che: ”L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto
necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per Ia
prevenzione della corruzione. L 'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura Ia trasmissione al/'Aut0rita nazionale anticorruzione.
Negli enti Iocali ii piano é approvato dallo giunta. L‘attivita di elaborazione del piano non pub essere
ajffidata a soggetti estranei all 'amministrazi0ne. ll responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, entro Io stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e
formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti
alla corruzione. Le attivita a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale
di cui al comma 11";

RICHIAMATO:
- il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", col quale viene istituita l'Autorita
Nazionale Anticorruzione (ANAC);

- l’art 43 del D.Lgs. n. 33/2013 "Responsabile della Trasparenza" come modificato dal D.Lgs. n.
97/2016 il quale stabilisce che: ”aIl'interno di ogni amministrazione il responsabile per Ia



prevenzione della corruzione, di cui all'articoI0 1, comma 7, della Iegge 6 novembre 2012, n. 190,
svolge, di norma, Ie funzioni di Responsabile per Ia trasparenza e il suo nominativo é indicato nel
Piano triennale per Ia prevenzione della corruzione. Ii responsabile svolge stabilmente un‘attivita di
controllo sulI'adempimento da parte deII'amministrazi0ne degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente, assicurando Ia completezza, la chiargzza e l'aggiornamento delle
informazioni pubblicate, nonché segnalando aII'organo di indirizzo politico, aII‘0rganismo
indipendente di valutazione (0/V), aII'Autorita Nazionale Anticorruzione e, nei casi pi!) gravi,
aIl'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubbIicazione";

CONSIDERATE:
- le “Linee guida recanti indicazioni su|I’attuazione degli obblighi di pubblicita, trasparenza e
diffusione di informazioni contenute nel d.|gs. 33/2013 come modificato dal Digs. 97/2016
predisposte dal|'ANAC, in base al quale: ”NeII’obiettivo di programmare ed integrare in modo piii
incisivo e sinergico Ia materia della trasparenza e deII'antic0rruzione rientra, inoltre, Ia modifica
apportata aII’art. 1, co. 7, della Iegge 190/2012 dalI’art. 41 co. 1 Iett. f) del d.Igs. 97/2016 in cui é
previsto che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";

CONSIDERATO PERTANTO CHE:
- si ritiene di dover prowedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione;

Tutto cib premesso, ii sottoscritto Sindaco, Mosé Brizi,

D E C R E T A

1. di individuare, dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato elettorale, il Segretario comunale,
dott. Corrado Cellocco quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

2. di incaricare il suddetto Segretario a predisporre, entro i termini indicati dalla Iegge, la proposta del
Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e degli allegati e altri atti a cio funzionali;

3. di pubblicare il presente prowedimento e di indicare il nominativo del Segretario sul sito comunale
nel|'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cavaglia, 24/12/2019

IL SINDACO
S G, (Mosé geom4,B’ri5i)
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