
 

 

 COMUNE DI BESNATE 
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                SETTORE DIREZIONE 
 
DECRETO N.   17  DEL 25.06.2014 
 
OGGETTO: nomina Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza del Comune di Besnate.  
 

IL SINDACO 
 
Richiamata la legge 6 novembre 2012 n. 190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 1 comma 7 della precitata legge n. 190 del 06.11.2012 si rende necessario 
individuare il Responsabile del Prevenzione della Corruzione, che di norma negli Enti locali, è individuato nel 
Segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione; 
Richiamato, altresì, il D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
Dato atto che l’art. 43 del D.Lgs sopra richiamato, il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge 
di norma le funzioni di Responsabile per la Trasparenza; 
Vista la deliberazione della CIVIT n. 15 del 13.03.2013 quale Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo cui 
il potere di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione compete negli enti locali di norma, 
al Sindaco; 
Richiamato il decreto sindacale n. 4 del 24.06.2013;  
Considerato che il 25.05.2014 si sono svolte le elezioni amministrative e che il Sindaco neo eletto deve 
procedere, ai sensi della normativa vigente,  alla nomina del Responsabile della prevenzione, Corruzione e 
Trasparenza del Comune di Besnate;  
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina del Segretario generale Dott.sa Baio Angela quale 
Responsabile della prevenzione e della corruzione  e della trasparenza del Comune di Besnate ai sensi delle 
citate Leggi n. 190/2012 e n. 33/2013; 
Dato atto, altresì, che al Segretario generale fanno capo, anche le funzioni di cui all’art. 7 del Regolamento 
dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 20.03.2013, in materia di controlli successivi 
di regolarità amministrativa; 
 
 

NOMINA 
 
Il Segretario generale dott.sa Angela Baio, responsabile della Prevenzione e della Corruzione del Comune di 
Besnate per l’adempimento delle funzioni di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 e responsabile della 
trasparenza ai sensi del D.Lgs n. 33/2013. 
 

 
        Il Sindaco 
      F.TO Dott. Ing. Giovanni Corbo  
       


