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Magenta, 10.11.2017 

Decreto Sindacale 

Protocollo a margine 

 

 

 

NOMINA DEL SEGRETAIO GENERALE QUALE RESPONSABILE DELLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 

 

IL SINDACO 

 

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione“; 

 

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della  disciplina  riguardante  il  diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” emanato in  attuazione dei principi e criteri di delega di cui all’art. 1, 

comma 35 della citata Legge;  

 

Visto l’art. 41, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 97/2016, che ha sostituito integralmente il comma 7 

dell’art. 1 della suddetta Legge 190/2012, prevedendo che in ciascun ente locale venga nominato il 

“Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e che lo stesso responsabile 

venga individuato, di norma, nel Segretario Generale o nel Dirigente apicale, salva diversa motivata 

determinazione; 

 

Dato atto che con decreto sindacale n. 46220  del 13.10.2017 è stato nominato il nuovo segretario 

generale del Comune di Magenta, dott.ssa Diana Rita Naverio; 
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Evidenziato che il Responsabile della Prevenzione della corruzione, ai sensi del comma 10 dell’art. 

1 della Legge 190/2012, deve provvedere: 

a) alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a produrre la modifica 

dello stesso  quando sono  accertate significative  violazioni delle prescrizioni ovvero quando 

intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; 

b) alla  verifica,  d’intesa  con il dirigente competente,  dell’effettiva rotazione  degli incarichi  negli  

uffici preposti allo  svolgimento delle  attività nel cui ambito  è più elevato  il rischio  che siano  

commessi reati di corruzione; 

c) ad individuare il personale  da inserire nei programmi  di  formazione di cui  al comma 11; 

 

Ritenuto  pertanto  di nominare il  Segretario  Generale  dell’Ente  quale  Responsabile  della  

prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), sulla base delle disposizioni sopra  citate 

e  da   quanto  previsto dal Piano  Nazionale Anticorruzione 2016 approvata dall’ANAC con 

deliberazione  del  03.08.2016; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DECRETA 

 

1. di nominare il Segretario Generale, dott..ssa Diana Rita Naverio, quale Responsabile della 

prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), ai sensi dell’art. 1, comma 7 della 

Legge n. 190/2012, come novellato dall’art. 41, comma 1, lettera f) del D. Lgs.  97/2016; 

2.  di dare comunicazione della presente nomina all’Autorità Nazionale Anticorruzione  secondo  

le modalità stabilite con comunicato del Presidente dell’ANAC in data 15.02.2015; 

3.  di  pubblicare  il presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale  del  Comune,  nell’apposita 

sezione di Amministrazione Trasparente. 

 

 

f.to IL SINDACO 

Chiara calati 

 

 

 

 


