CITTA' DI CANALE
(PROVINCIA DI CUNEO)
Decreto n. 6

Prot. n. 0001428/2020
OGGETTO: Conferimento dell’incarico di responsabile del controllo successivo di regolarità
amministrativa, della prevenzione della corruzione e dell’attuazione della trasparenza al
Segretario Generale.
IL SINDACO

Premesso che:
- il D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012, modificando l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000,
stabilisce che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase successiva, sotto la
direzione del Segretario in base alla normativa vigente;
- la legge 190/2012, disponendo in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione, prevede che negli enti locali il Responsabile della prevenzione e della
corruzione sia individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione;
- l’art. 10 comma 2 del D. Lgs. 33/2013 stabilisce che il programma triennale della trasparenza
costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione;
Considerato che la figura del Responsabile della corruzione (RPC) è stata interessata in modo
significativo dalle modifiche introdotte dal D. Lgs n. 97/2016 che ha modificato ed integrato il D. Lgs n.
33/2013. Infatti, la nuova disciplina è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, rafforzandone il ruolo, prevedendo
che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con
autonomia ed effettività.
Evidenziata pertanto la connessione tra le tre funzioni di che trattasi (controllo successivo di regolarità
amministrativa, prevenzione della corruzione ed attuazione della trasparenza) da cui deriva l’utilità di
una regia ed una responsabilità in capo ad un unico soggetto, ravvisando i benefici effetti di tale
accentramento nelle conseguenti economie di scala a livello organizzativo in applicazione dei principi di
efficacia, efficienza ed in generale di buon andamento, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione;
Dato atto che la sopracitata normativa individua – di massima – il Segretario Comunale quale soggetto
responsabile delle precitate funzioni;
Ricordato che, con decorrenza 01/02/2020, il Segretario Generale di questo Comune è la dott.ssa Anna
Sacco Botto, nominata giusta decreto sindacale n. 05 del 28/01/2020 a seguito di espletamento delle
procedure previste dalla deliberazione n. 150 del 15 luglio 1999 del Consiglio Nazionale di
amministrazione dell’ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e
provinciali con la quale, a norma dell’art. 15 del d.P.R. n. 465/1997 e s.m.i.;
Ritenuto necessario ed opportuno attribuire formalmente la responsabilità delle funzioni inerenti il
controllo successivo di regolarità amministrativa, la prevenzione della corruzione e l’attuazione della
trasparenza al Segretario Generale di questo Comune, Dott.ssa Anna Sacco Botto;
Visto il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DECRETA
1. Di conferire al Segretario Generale di questo Comune, dr. Anna Sacco Botto, l’incarico di
Responsabile delle funzioni di controllo successivo della regolarità amministrativa degli atti (ai
sensi del D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012), di prevenzione della corruzione (ai sensi
della Legge 190/2012) e di attuazione della trasparenza (ai sensi del D. Lgs. 33/2013);
2. Di stabilire che nello svolgimento delle funzioni di controllo successivo di regolarità
amministrativa, prevenzione della corruzione ed attuazione della trasparenza, al Segretario Generale
venga supportato dai Responsabili di settori o da altri funzionari all’uopo, dal Segretario stesso,
formalmente individuati;
3. Di stabilire infine che l’incarico di cui al presente provvedimento ha decorrenza dal 01/02/2020 fino
alla scadenza dell’attuale mandato amministrativo.

Il 05/02/2020
Il Sindaco
Enrico FACCENDA

Per presa visione e accettazione
Il 05/02/2020

Il Segretario Generale
dr. Anna Sacco Botto

