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Tolmezzo, li 09.04.2020 
 
OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE QUALE RESPONSABILE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 
 

IL SINDACO 
 
richiamati: 

• l’articolo 4, comma 1 lettera e), del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

• l’articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18.08.2000 n.267 e successive modificazioni 
e integrazioni che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi; 

• 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; 

• la L. 06.11.2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione laddove è previsto che debba 
esservi l’individuazione, all’interno della struttura organizzativa, del responsabile della 
prevenzione della corruzione e che negli enti locali, tale responsabile è individuato di norma 
nel segretario dell’ente, salva diversa e motivata determinazione; 

• il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, in particolare l’art. 43, comma 1 dello stesso, laddove è disposto 
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”; 

 
considerato che: 

• il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 
la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che la funzione di responsabile 
della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della 
competenza generale del segretario che, secondo l’articolo 97 del TUEL, svolge compiti di 
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi 
dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamenti; 

• il comma 7 dell’articolo 1 della legge 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il 
responsabile della prevenzione della corruzione all’organo di indirizzo politico; 

• l’allora costituita Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 
della pubblica amministrazione (CIVIT), - designata quale Autorità Nazionale Anticorruzione 
(art. 1 co. 2 legge 190/2012 ora ANAC) - con la deliberazione numero 21/2012, aveva 
individuato il Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo competente a 
nominare l’OIV e le medesime considerazioni e motivazioni, possono estendersi al tema 
della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione; 

 
DECRETA 

 
1. dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato elettorale, il Segretario generale Dott. 
Peresson Ruggero è individuato quale responsabile della prevenzione della corruzione presso il 
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Comune di Tolmezzo. Al medesimo Segretario sono attribuite le funzioni di Responsabile per la 
trasparenza ai sensi dell’art. 43, comma 1, D.Lgs. 33/2013; 
2. di comunicare, copia del presente, 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 
3) il stabilire che il presente provvedimento, firmato per accettazione dall’interessato, venga 
comunicato. 
 
 

IL SINDACO 
Francesco Brollo 

 
 
 
Per presa visione ed accettazione: 

il Segretario Generale 
Peresson dott. Ruggero 

mailto:comune.tolmezzo@com-tolmezzo.regione.fvg.it

	Per presa visione ed accettazione:
	il Segretario Generale
	Peresson dott. Ruggero

