
CITTÀ  DI  TOLMEZZO 
  Provincia di Udine 

 

  
 

                                   Tolmezzo, li  31.05.2019 
  
OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE QUALE RESPONSABILE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA. 

 
IL SINDACO 

 
VISTA la Legge n. 190/2012, la quale contiene disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione ed esaminato in particolare l’art. 1, 
comma 7, il quale prevede l’individuazione, all’interno della struttura organizzativa dell’Ente, del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e stabilisce che negli enti locali, il responsabile 
della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata 
determinazione; 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con il quale sono state introdotte disposizioni in 
materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 
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”; 
CONSIDERATO che l’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 stabilisce che “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 …” ; 
RICHIAMATE le seguenti disposizioni: 
- l’articolo 4, comma 1 lettera e), del D.Lgs. n. 165/ 2001 e smi; 
- l’articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL per il quale il Segretario comunale esercita ogni altra 
funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco; 
RITENUTA la propria competenza in ordine alla nomina del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza; 
CONSIDERATO che il Segretario Generale, Paolo Craighero, che è già stato in precedenza 
nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di 
Tolmezzo, è in possesso di requisiti culturali, morali e professionali per assumere tale ruolo; 
DATO ATTO che non sussistono ragioni per attribuire dette funzioni a soggetto diverso; 
VISTA la deliberazione ANAC n. 831/2016 
  

DECRETA 
 
1) di nominare il Segretario Generale, dott. Paolo Craighero, quale Responsabile della 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) del Comune di Tolmezzo, con 
decorrenza dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato amministrativo; 
2) di dare atto che il contenuto dell’incarico è definito dalla normativa citata in premessa e dalle 
delibere della CIVIT (successivamente ANAC) in materia; 
3) il stabilire che il presente provvedimento, firmato per accettazione dall’interessato, venga 
comunicato alla ANAC, all’OIV, ai Responsabili PO degli uffici comuni, nonché pubblicato all’Albo 
on line e sul sito istituzionale del Comune Tolmezzo nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 
         IL SINDACO 
                 Francesco Brollo 
 
 
 Per presa visione ed accettazione: 
                   il Segretario Generale 
                       Craighero Paolo 
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