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Città di Corbetta 

 

       

 
 
Decreto n. 48 
 

DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E DELLA TRASPARENZA PER IL COMUNE DI CORBETTA 

 

IL SINDACO 

 

VISTI: 

-  la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad 

oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione", che all’art. 1 comma 15 stabilisce che la trasparenza dell’attività 

amministrativa, livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi 

dell’art. 117 della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali 

delle pubbliche amministrazioni; 

- Il D. Lgs n. 33/2013 che ha riordinato la disciplina in materia di trasparenza per le pubbliche 

amministrazioni ha previsto che le misure del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità siano collegate al piano triennale per la prevenzione della corruzione e che a tal fine il 

Programma costituisca una sezione del Piano. 

- Il D. Lgs n. 97/2016 che ha modificato il D. Lgs n. 33/2013 originario; 

 

RICHIAMATE le linee di indirizzo emanate in materia; 

 

CONSIDERATO che linee di indirizzo sopra richiamate individuano, tra i soggetti che concorrono alla 

promozione e al coordinamento del processo di formazione e adozione del programma triennale per la 

trasparenza e integrità, il responsabile della trasparenza, stabilendone i relativi compiti; 

 

VISTO l’art. 43 del medesimo D. Lgs. n. 33/2013 che prevede che all’interno di ogni Amministrazione il 

responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, comma 7, della legge 190/2012, 

svolga, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza; 
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Città di Corbetta 

VISTA la L. n. 124/2015; 

 

RITENUTO di dover procedere al conferimento dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della 

corruzione e della Trasparenza per il Comune di Corbetta nella persona del Segretario Generale, 

dott.ssa Daniela Sacco, e ravvisata la propria competenza in materia in base all’ art. 50 del T.U.E.L.; 

Tutto ciò premesso; 

DECRETA 

 

1) di nominare il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Sacco con il presente atto, per quanto in 

premessa specificato, quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza per il Comune di Corbetta, e di conferire le relative funzioni previste nelle 

diposizioni vigenti con il supporto degli uffici comunali; 

2) di incaricare l’Ufficio di Segreteria affinché comunichi il presente decreto agli organi competenti e 

a tutti i Responsabili di Settore dell’ente, oltre che pubblicarlo sul sito istituzionale dell'ente; 

3) la durata del presente decreto scade al termine del mandato amministrativo del sottoscritto 

Sindaco; 

4) di disporre che il presente provvedimento venga notificato al Segretario Generale. 
 

 
 

 
          Cav. Dott. Marco Ballarini 
 

 

 

Corbetta, 13/12/2021
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

BALLARINI MARCO in data 13/12/2021


