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OGGETTO

ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA MOSCATO GIOVANNA 
DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA
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SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIOVANNA MOSCATO
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IL SINDACO 

 
Richiamato il Decreto sindacale n.13 del 03/10/2016 ad oggetto “Nomina Segretario comunale 
titolare, a seguito di scioglimento convenzione con il Comune di Romano di Lombardia e nuovo 
convenzionamento con il Comune di Bonate Sopra, per svolgimento di funzioni associate di segreteria 
comunale”, con decorrenza 10/10/2016. 

Richiamata la Legge 06/11/2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” come modificata ed integrata dal D.Lgs. 
25 maggio 2016, n.97, in particolare l’art. 1, comma 7, che così recita “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”. 

Richiamato il D.Lgs. 14/03/2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97, in particolare: 
- l’art.10. “Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n.190 del 2012, i 
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati 
ai sensi del presente decreto”. 

- l’art.43 che così recita “1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione 
della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n.190, svolge, di 
norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo 
nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. …omissis”. 

Visto il vigente “Piano triennale per la prevenzione corruzione 2016/2018” approvato con 
deliberazione del commissario Prefettizio n. 3 del 26/01/2016 

Considerato, ai sensi e per gli effetti dell’art.97, comma 4 lettera d), del TUEL, che il Sindaco può 
conferire al Segretario comunale ogni altra funzione. 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi e la consequenziale articolazione 
organizzativa dell’Ente. 

Ritenuto che il Segretario comunale sia la figura prioritaria cui poter affidare il delicato e complesso 
compito connesso alla prevenzione e alla repressione della corruzione e tutela della trasparenza 
all’interno dell’Ente. 

Ritenuto che il Segretario comunale sia in possesso dei requisiti professionali e di moralità oltre che 
delle garanzie di imparzialità e correttezza che la legge prescrive per l’espletamento dell’incarico di 
“Responsabile della prevenzione della corruzione”, nonché di Responsabile della trasparenza”. 

DECRETA 

DI NOMINARE 

con decorrenza immediata e fino a scadenza del mandato elettorale, 

la dott.ssa Giovanna Moscato 

                                    Segretario generale del Comune di Alzano Lombardo  

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’ente 
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ai sensi dell’art.1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n.190 come modificata ed integrata dal 
D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97, con riconoscimento di tutti i poteri, funzioni e responsabilità che la 
legge prescrive in materia.  
La remunerazione per l’espletamento delle suddette funzioni aggiuntive rientra nel trattamento 
retributivo in godimento. 

DISPONE 
- di trasmettere il presente atto al diretto interessato; 

- di pubblicare in modo permanente copia del presente sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione 
Amministrazione trasparente. 

 

                                                                                         Il Sindaco 

                                                                                           Camillo Bertocchi 

  
  
 
 
Data _______________________ 
Firma per accettazione 
Il Segretario generale 
Dott.ssa Giovanna Moscato 

_________________________________ 
 


