
 

COMUNE DI CANTALUPA 
Città Metropolitana di Torino 

 

DECRETO N. 1 
in data  11/03/2021 

 

 
OGGETTO: RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - NOMINA DEL 
SOSTITUTO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO 

 
L’anno DUEMILAVENTUNO addì undici del mese di marzo 

 nel proprio ufficio 

 
IL SINDACO Sig. Dott. BELLO Giustino 

Visti:  

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

- il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre n. 190/2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

 Visti, in particolare:  

- l’art. 1, comma 7, della L. 190/2012, che prevede la nomina, all’interno della struttura 

organizzativa dell’ente, del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con 

la specificazione che, negli enti locali, tale responsabile è individuato, di norma, nel segretario, 

salva diversa e motivata determinazione;  

- l’art 1, comma 8, della L. 190/2012, che stabilisce che l’organo di indirizzo politico, su proposta 

del responsabile individuato ai sensi del comma 7, adotta il piano triennale di prevenzione della 

corruzione e definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei 

settori particolarmente esposti alla corruzione; 

Dato atto che, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016 alla legge n. 190/2012 e 

al D.Lgs. n. 33/2013, è stato unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di responsabile della 

prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza (RPCT); 

Atteso che il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013, ha precisato che la funzione di responsabile della 

prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del 

segretario che secondo l’art. 97 del D.Lgs. 267/2000, “svolge compiti di collaborazione e funzioni 

di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità 

dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”;  



Preso atto che:  

- il citato art. 1, comma 7 della legge n. 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all’organo di indirizzo politico; 

- con delibera n. 15 del 13 marzo 2013, la CIVIT (ora ANAC), a seguito di dubbi interpretativi in 

ordine alla competenza, ha espresso il seguente orientamento: “il titolare del potere di nomina del 

responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel Sindaco quale organo di 

indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo Comune, nell’esercizio della propria 

autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al Consiglio, una diversa 

funzione”; 

 

Richiamati: 

- il decreto del Sindaco del Comune di Torre Pellice, n. 26 del 10/09/2020, di nomina del suddetto 

Segretario comunale, iscritto nella fascia professionale B, quale segretario titolare della sede di 

segreteria convenzionata tra i Comuni di Torre Pellice (capofila), Cantalupa e Roletto;  

- il  proprio decreto n. 06 del 07/08/2019, con il quale il Segretario comunale, Dr.ssa Elisa Samuel, 

è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;  

 

Rilevata la necessità, al fine di garantire la continuità degli adempimenti e del monitoraggio in 

materia di anticorruzione, di individuare le ipotesi di sostituzione del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel caso in cui il Segretario Comunale titolare 

risultasse assente, in particolare per lunghi periodi;  

Visti: 

- l’articolo 50, comma 10, del TUEL che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di 

uffici e servizi; 

- l’articolo 97, comma 4 lettera d) del TUEL in base al quale il Segretario Comunale esercita “ogni 

altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal 

presidente della provincia”; 

 

DECRETA 

 

 per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato, al fine di garantire 

la continuità degli adempimenti in materia la continuità degli adempimenti e del monitoraggio in 

materia di anticorruzione,  di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art 1, comma 7, della legge 

190/2012, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo comune, il 

soggetto che, formalmente, svolge le funzioni di Segretario Comunale, individuato con 

provvedimento ai sensi della normativa vigente, quale supplente “a scavalco”; 

 

 di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ente ai fini della massima 

trasparenza e dell’accessibilità totale, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

     Il Sindaco 
Firmato digitalmente 

Dott. BELLO Giustino 

 

 
 



 

 

COMUNE   DI   CANTALUPA 

Città Metropolitana di Torino 
 
 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

DECRETI DEL SINDACO 

 
 

N. 1 REG GEN. DEL 11/03/2021                               
 
 

OGGETTO: RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA - NOMINA DEL SOSTITUTO IN CASO DI ASSENZA O 
IMPEDIMENTO           
 

 
 
 
Si certifica che copia della determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del 
Comune dal 19-mar-2021 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 03-apr-2021 
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge 69/2009. 
 
 
Cantalupa, li 19-mar-2021 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 
Giustino Bello 
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