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AFFARI GENERALI
DECRETO N. 16

IL SINDACO

OGGETTO: Conferma del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza del Comune di Casale Monferrato.

Vista la Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i. ad oggetto "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione";

Considerato che l'art. 1 comma 7 della citata legge prevede che l'organo di
indirizzo politico individua il Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza (R.P.C.T.), precisando anche che negli Enti Locali tale figura è
individuata, di norma, nel Segretario Comunale, salva diversa e motivata
determinazione;

Richiamata la deliberazione n. 1512013 con la quale la CIVIT - Commissione
lndipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
pubbliche - (ora Autorità Nazionale Anticorruzione), individua nel Sindaco - organo
di indirizzo politico amministrativo - il titolare del potere di nomina del Responsabile
della prevenzione della corruzione;

Richiamati altresì idecreti sindacali n.15 e n.16 del 01.09.20'14 con i quali si
individuava il Dott. Sante Palmieri Segretario Generale del Comune di Casale
Monferrato, in possesso dei requisiti e capacità adeguate allo svolgimento dei
compiti attribuiti dalla legge al R.P.C.T. - Responsabile della Prevenzìone e della
Corruzione e della Trasparenza;

-

Dato atto che Io scrivente in data 29.05.2019 è stato proclamato eletto alla carica
di Sindaco di questo Comune in esito alla consultazione elettorale del 26 maggio
2019:
Visto il D.Lgs. 267120OO,
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi

DECRETA
1. di confermare, ai sensi e per gli effetti della Legge
'Generale del Comune

di

1gOl2O12, nel Segretario

Casale Monferrato Dott.Sante PALI\illERl

il

Responsabile della Prevenzìone della Corruzione e della Trasparenza, che con
la sottoscrizione in calce prende atto dell'incarico, per lo svolgimento del quale
non percepirà alcun compenso;

2. di incaricare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trsparenza, così come individuato al punto precedente, del coordinamento
delle attività previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza 2019-2021 aÉprovato con deliberazione c.C. n. 13 del
24.01.2019, prevedendone altresì il continuo aggiornamento è revisione;

3. di dare atto che il presente prowedimento verrà comunicato all'ANAC

-

Autorità Nazionale Anticorruzione e pubblicato sul sito del Comune di Casale
lvlonferrato, nell'apposito spazio.

Casale Monferrato 04.06.2019

ll Sindaco
Federico RIBOLDI
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