
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 

DECRETO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

REGISTRO GENERALE
Numero Data

4 31-03-2021
 
 

OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE IN MATERIA DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E RESPONSABILE DELLA
TRASPARENZA

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
VISTI E RICHIAMATI:
- l’art. 1, comma 4, della Legge 190/2012 “Disposizione per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”;
- l’articolo 4, comma I, lettera e), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 e smi;
- l’articolo 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;
 
VISTI E RICHIAMATI inoltre:
-  la Legge 6 novembre 2012, n. 190, il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- l’articolo 1, comma 7 della Legge 190/2012, così come modificato dall’art. 40 del Decreto Legislativo
emanato ai sensi dell’art. 7 L. 124/2015, in materia di riorganizzazione della Amministrazioni
Pubbliche, impone l’individuazione, all’interno della struttura organizzativa, del responsabile della
prevenzione della corruzione;
- negli enti locali, tale responsabile è individuato di norma nel Segretario Generale o nel Dirigente
apicale, salva diversa e motivata determinazione;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica definisce i criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei
settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli
di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni, così come previsto dall’art. 1,
comma 4, della sopraccitata legge 190/2012;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge i seguenti compiti:
a) entro il 31 gennaio di ogni anno o entro altra data comunicata dall’autorità, propone all’organo di
indirizzo (Giunta Comunale), per l’approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la
cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 co.8 Legge
190/2012);
b) entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare, ai
sensi del comma 10, L. 190/2012 e smi, i dipendenti destinati ad operare in settori di attività
particolarmente esposti alla corruzione;
c) verifica l’efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
d) propone la modifica del piano, anche a seguito di accertare significative violazioni delle prescrizioni,
così come qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
e) d’intesa con il responsabile competente, verifica l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici
preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di



corruzione;
f) entro il 15 dicembre di ogni anno o entro altra data comunicata dall’autorità, pubblica sul sito web
dell’amministrazione trasparente una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette
all’organismo indipendente di valutazione (OIV) e all’organo di indirizzo;
g) nei casi in cui l’organo di indirizzo lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, il
responsabile riferisce sull’attività;
h) svolge di norma le funzioni di Responsabile per la trasparenza, come disposto dall’art. 43, comma 1,
del D.Lgs. 33/2013;
 
PRESO ATTO:
- che il Segretario Comunale del Comune di Cazzago San Martino nell’ottobre 2020 ha inoltrato
domanda di pensione e ha comunicato all’ente di cessare il servizio per quiescenza con decorrenza
anno 2021;
- che il Segretario Comunale risulta in convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio
di segreteria, con una presenza limitata presso il comune, solo all’assistenza degli organi di Giunta e di
Consiglio;
- che risulta necessario, oltre che opportuno, individuare una figura all’interno dell’Ente che possa
svolgere l’attività di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo
commissariale che avrà termine con le prossime elezioni comunali;
 
CONSIDERATO infine:
- che il comma 7 dell’articolo 1 della legge 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il
responsabile della prevenzione della corruzione all’organo di indirizzo;
- la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità della pubblica
amministrazione (CIVIT), ora denominata ANAC, è stata designata quale Autorità Nazionale
Anticorruzione (art. 1 comma 2 Legge 190/2012);
- con la deliberazione numero 15/2013, la CIVIT aveva individuato il Sindaco quale organo di indirizzo
politico amministrativo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione;
- il TUEL, articolo 50 comma 10, conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e
servizi;
 
PERTANTO, il sottoscritto Commissario Straordinario, assunti i poteri del Sindaco, della Giunta
Comunale e dell’Organo Consiliare, ritiene di provvedere alla nomina di un nuovo Responsabile della
prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
 
TUTTO ciò premesso
 

DECRETA
 
1. DI INDIVIDUARE, per l’anno 2021, il Dr. Angelo Bozza, Vice Segretario e Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria, quale Responsabile della prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza;
 
2. DI COMUNICARE copia del presente, all’ANAC (anticorruzione.it);
 
3. DI AGGIORNARE il nominativo sul sito: https://dati.anticorruzione.it/index.html#/rpct;
 
4. DI PUBBLICARE ai fini della massima trasparenza e dell’accessibilità totale (D.Lgs: 33/2013 e
s.m.i.), in modo permanente, copia del presente sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione del
sito “Amministrazione Trasparente”.
 
 

Il Commissario Straordinario
Dr. Stefano Simeone

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e

ss.mm.ii.
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Decreto n° 4 del 31-03-2021

 
Area: ECONOMICO FINANZIARIA

 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA.
 
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 31-03-2021 al 15-
04-2021.
 
Cazzago San Martino, 31-03-2021 Il Responsabile della Pubblicazione
  ANTONELLA DI BUCCIO
 


