CITTÀ

di

VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia
SEGRETARIO GENERALE

DECRETO N° 15 DEL 25/02/2021
Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(LEGGE N. 190/2012) E DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA (DECRETO
LEGISLATIVO N. 33/2013) DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA – SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MONICA DI MARCO
IL SINDACO
PREMESSO CHE
-

con Legge 6.11.2012 n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13.11.2012, n. 265, il
legislatore ha varato le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione
O.N.U. contro la corruzione (adottata il 31.10.2003 con risoluzione n. 58/4 e ratificata dalla
Repubblica Italiana con Legge 3.08.2009, n. 116);

-

la predetta legge 6.11.2012 n. 190, nell’ambito delle attività dirette alla lotta alla corruzione
nella pubblica amministrazione, prevede una serie di adempimenti a carico anche degli enti
locali, tra i quali la redazione di un Piano Triennale di prevenzione della corruzione, che deve
essere predisposto, entro il 31 gennaio di ogni anno, e la nomina di un responsabile della
prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, che deve svolgere i compiti e
le funzioni previste dalla legge 190/2012;

-

in particolare l’art. 1, comma 7, della L. 190/2012, come novellato dal d.lgs. 97/2016,
individua negli Enti Locali il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, di norma, nel Segretario, prevedendo che a tale responsabile siano riconosciuti
poteri idonei a garantirne l’autonomia e l’effettività di esercizio dei poteri;

VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione – annualità 2020-2022 - approvato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 24 del 30.01.2020;
DATO ATTO che l’art. 5 del predetto Piano comunale individua il Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza nel Comune di Ventimiglia nella figura del Segretario Generale
pro tempore appositamente nominato dal Sindaco;
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VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 09/02/2020, con il quale il Sindaco ha nominato Segretario
Generale la dott.ssa Monica Di Marco;
VISTA la delibera della CIVIT n. 15/2013, con la quale la Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche individua il Sindaco quale organo titolare del
potere di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 863 del 01/10/2020 con la quale è stato attribuito alla
Dott.ssa Paola Savina Elisa Marcheselli l’incarico di posizione organizzativa “Legale, procedimenti
disciplinari, trasparenza, anticorruzione, controlli interni – Comunicazione Open Municipio” con
decorrenza dal 01/10/2020 e fino al 30/09/2021;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento proponente il presente atto è il Funzionario
Titolare di Posizione Organizzativa Dott.ssa Paola Savina Elisa Marcheselli;
VISTO l’art. 50 del d.lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
DECRETA
1) DI NOMINARE il Segretario Generale, Dott.ssa Monica Di Marco, “Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Ventimiglia”, ai sensi
dell’art. 1, comma 7, della L. 190/2012 e dell’art. 5 del Piano Triennale comunale della
prevenzione della corruzione e per la trasparenza – annualità 2020-2022;
2) DI STABILIRE che il predetto incarico decorra dalla data odierna e fino alla scadenza del
mandato elettivo;
3) DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale “On-Line” e di
inserirlo sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente”;
4) DI COMUNICARE il presente atto al Segretario Comunale, all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, attraverso l’apposita procedura sul portale dell’Autorità, ai Dirigenti
Comunali, al Comandante delle Polizia Locale, al collegio dei Revisori dei Conti e
all’Organismo Indipendente di Valutazione.
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Ventimiglia, 25/02/2021
Il Sindaco
Gaetano Scullino / INFOCERT SPA
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