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COMUNE DI REZZATO 

Provincia di Brescia 
 
 

DECRETO DEL SINDACO N. 52 DEL 12/11/2019 
 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190) – NOMINA 

RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA (D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33) 

 
IL SINDACO 

 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” che, in particolare: 

- all’art. 1, comma 7, testualmente dispone che “L'organo di indirizzo individua, di norma tra i 

dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare 

funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli 

enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, 

di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione”; 

- all’art. 1, comma 8, prevede che “L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia 

di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei 

documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. 

Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta”. 

VISTO il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, con la quale viene istituita l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

VISTO il Piano nazionale anticorruzione (PNA 2016), attualmente vigente, adottato dall’ANAC il 3 
agosto 2016 con la deliberazione numero 831 e i successivi aggiornamenti con deliberazione 

ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017; e con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018; 

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”;  

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che 
all’art. 43, che testualmente dispone: “All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la 

prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 

svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il 

suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile 

svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza 

e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, 

all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi 
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più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione”;  

RITENUTO pertanto di provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e del Responsabile della Trasparenza nella persona del Segretario comunale, dott. 

Giuseppe Iapicca;  

DECRETA  

1. di nominare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 7, L. 190/2012 e dell’art. 43 
del D.Lgs. n. 33/2013, il Segretario comunale, dott. Giuseppe Iapicca, quale Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e quale Responsabile della Trasparenza del Comune di 

Rezzato;  

2. di stabilire che per l’espletamento della propria attività il Responsabile si avvarrà del 
servizio segreteria;  

3. di trasmettere la nomina all’ANAC attraverso l’apposita modulistica messa a disposizione 

dall’Autorità e attraverso l’invio alla casella email anticorruzione@anticorruzione.it; 

4. di pubblicare in modo permanente copia del presente nella Sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

Rezzato, lì 12/11/2019 IL SINDACO 
(Giovanni Ventura) 

 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 
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