COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

DECRETO N.
Data di registrazione

OGGETTO :

23
23/10/2018

INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE, AVV.
STEFANO
CAPPILLI,
QUALE
RESPONSABILE
DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.

VISTO il decreto sindacale 526 del 27/12/2017 ad oggetto "INDIVIDUAZIONE DEL
VICESEGRETARIO QUALE RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA AD INTERIM"

VISTO il decreto sindacale n. 17 del 21/09/2018 di nomina del Segretario Comunale Avv. Stefano
Cappilli , quale segretario del Comune di Castellarano dal 01/10/2018;
VISTO il decreto sindacale n. 21 del 08/10/2018 di nomina del Segretario Comunale Avv. Stefano
Cappilli , presso la segreteria convenzionata dei Comuni di Castellarano e Baiso, dal 08/10/2018;
VISTA 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”, in particolare il
comma 7 dell'art. 1 che recita: “...Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della
corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “ Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
(titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016), in particolare il comma 1 dell'art. 43 che
recita “All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art.
1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la

trasparenza...”;
ATTESA la competenza del Sindaco in merito alla nomina del Responsabile della prevenzione
della corruzione e del Responsabile della trasparenza dell'Ente, visti gli artt. 50 comma 10 e 99 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” e visti, inoltre, gli indirizzi espressi in materia dalla CIVIT – A.N.A.C a mezzo di
apposite deliberazioni;
RITENUTO di dover procedere all'individuazione del Responsabile della prevenzione della
corruzione e del Responsabile della trasparenza del Comune di Castellarano nella persona del
Segretario Comunale, a seguito della nomina del Segretario Comunale Avv. Stefano Cappilli;
RICHIAMATO l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000;
DECRETA
1. di individuare il Segretario comunale Avv. Stefano Cappilli quale Responsabile della Prevenzione
della Corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 7 della L. 6 novembre 2012 n. 190, e Responsabile della
Trasparenza ai sensi dell'art. 43 comma 1 D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 ;
2. di nominare Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza del Comune di
Castellarano il Segretario comunale Avv. Stefano Cappilli ;
3. di comunicare
la CARTACEA
nomina alla
Nazionale Anti corruzione ANAC;
COPIA
DI Commissione
ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da GIORGIO ZANNI e stampato il giorno 23/10/2018 da Laura Castelli.

4. di pubblicare copia del presente atto all'Albo pretorio per 10 giorni e in modo permanente sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
5. di trasmettere copia del presente decreto al Segretario comunale Avv. Stefano Cappilli, al
Vicesegretario Dott. Agostino Toni e al Nucleo di Valutazione.
Castellarano, 23/10/2018

Il Sindaco
ZANNI GIORGIO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da GIORGIO ZANNI e stampato il giorno 23/10/2018 da Laura Castelli.

