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DECRETO SINDACALE N.  6 DEL 21 Dicembre 2017 

 

 
 

OGGETTO: Individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione 
 
 
 

IL SINDACO 

 

Premesso che la L. n. 190/2012 all’art. 1, comma 7, dispone che “L'organo di indirizzo individua, di 

norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e 

poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel 

segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, 

può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di 

indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle 

misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti 

all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente 

le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure 

discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue 

funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere 

informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39”. 

 

Preso atto che il testo legislativo indica nel segretario il naturale soggetto destinatario di questo 

ruolo ritenendo di aderire a questa indicazione legislativa anche in ragione della funzione che il 

TUEL assegna alla figura, quale organo chiamato a garantire la legittimità dell’azione 

amministrativa; 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0039.htm#15
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0039.htm#15
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Considerato che: 

- a seguito di scioglimento di convenzione di segreteria avvenuta con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 5 del 27.01.2017 e della carenza di segretari comunali in tutta la Regione Piemonte, 

non è stato possibile individuare un segretario comunale titolare  

- con decreto sindacale n. 3 del 30.08.2017 la dipendente Carraturo Carlotta è stata nominata Vice 

Segretario Comunale al fine di poter addivenire a tutte quegli adempimenti obbligatori e 

indispensabili per l’Ente; 

- si ritiene opportuno individuare nella persona della Dott.sa Carraturo Carlotta il responsabile della 

prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012, attribuendo dalla 

data odierna al medesimo i compiti e le funzioni previste della L. n. 190/2012. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

INDIVIDUA 

 

nella persona della Dott.sa Carraturo Carlotta, Vice Segretario Comunale, il responsabile della 

prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012, attribuendo dalla 

data odierna al medesimo i compiti e le funzioni previste della L. n. 190/2012. 

 

Carrega Ligure, lì 21 Dicembre 2017. 

 

 

        IL SINDACO  

       F.to Arch. Marco GUERRINI 
                                                                                             

 


