Comune di Bovolenta
Provincia di Padova

COPIA

DECRETO N. 3
del 11-02-2022

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
IL SINDACO
Premesso che l’art. 1, comma 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione ”(di seguito: legge anticorruzione), dispone che l’organo di indirizzo
politico individua il responsabile della prevenzione della corruzione e che negli enti locali
tale responsabile è individuato, di norma, nel Segretario, salvo diversa e motivata
determinazione;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, con il quale sono state introdotte disposizioni in materia
di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, così come previsto dall’art. 1, comma 35, della Legge
190/2012;
Visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo
della Legge 6 novembre 2012, n.190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
Viste in particolare le seguenti disposizioni del predetto D.Lgs. n. 33/2013:
- l’art. 10 il quale prevede che il Piano triennale per la prevenzione alla corruzione (PTPC) e
il programma triennale della trasparenza e dell’integrità siano uniti in un solo documento,
ovvero il PTPC;
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- l’art. 43 che stabilisce che “all’interno di ogni amministrazione il Responsabile per la
prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma7, della Legge 6 novembre 2012,
n. 190, svolge di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza…”;
Considerato che la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs 97/2016 è volta ad unificare in
capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, per cui d’ora in avanti il Responsabile viene
identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (RPCT);
Preso atto del contenuto della deliberazione n. 15/2013 della Commissione indipendente
per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità
Nazionale Anticorruzione che, in data 13 marzo 2013, aveva espresso l’avviso che il titolare
del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione nei Comuni “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“;
Richiamate le disposizioni della legge anticorruzione che stabiliscono compiti e
responsabilità del Responsabile della prevenzione della corruzione, in particolare l’art.1,
commi da 8 a 14;
Dato atto che il dott. Scarangella Luca è stato nominato Segretario Comunale a scavalco
con decorrenza dal 01/02/2022;
Ritenuto, conseguentemente, di individuare il responsabile della prevenzione della
corruzione nel Comune di Bovolenta nella persona del Dott. Scarangella Luca, Segretario
Comunale di questo Ente;
Vista la Legge 6 novembre 2012, n.190;

DECRETA

1. Di nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(art.1, comma 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190) nel Comune di Bovolenta il Dott.
Scarangella Luca, nominato Segretario Comunale a scavalco, con decorrenza dal
01/02/2022 e fino al termine dell’incarico;
2. Di precisare che, in conseguenza di quanto disposto al punto1, al Dott. Scarangella Luca
fanno capo i compiti e le responsabilità previste e disciplinate dalla legge anticorruzione;
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3. Di stabilire che il presente atto sia trasmesso al Dott. Scarangella Luca e pubblicato nella
sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione –
del sito web del Comune di Bovolenta.

Composizione del documento:
➢ Atto dispositivo principale
➢ Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo
Il SINDACO
F.to PITTARELLO ANNA
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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