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DECRETO SINDACALE NR. 5 DEL 23/01/2017

OGGETTO:
NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. NICOLA SORGENTE QUALE
RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (ART. 1
COMMA 7 LEGGE 190/2012)

IL SINDACO
Vista la Legge 6/11/2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
Considerato che detta legge prevede la presenza di un responsabile della prevenzione della
corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
Atteso che all’interno di ogni ente il Responsabile in parola, con il supporto dei dirigenti,
dovrà predisporre e aggiornare periodicamente il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, curandone la pubblicazione nonché provvedere ad una serie di verifiche in
merito alla sua applicazione proponendone la modifica qualora siano accertate significative
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o
nell’attività dell’amministrazione;
Atteso che il Piano di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2016/2018 è stato
approvato con deliberazione di Giunta n. 54 in data 30.5.2016;
Evidenziato che al Responsabile della prevenzione della corruzione spetta tra l’altro
l’individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione a tal fine previsti
dalla normativa nonché ogni altra competenza riconosciutagli in materia dalla normativa
vigente;
Visto il decreto sindacale n. 11 del 14.11.2016 con il quale si era provveduto ad individuare
quale Responsabile della prevenzione della corruzione il Segretario Generale Avv. Paola
Maria Xibilia;
Rilevato che, a seguito del trasferimento dell’Avv. Paola Maria Xibilia ad altro comune, è
necessario provvedere a nuova nomina del Responsabile in materia di prevenzione della
corruzione;
Visto il decreto sindacale n. 3 del 18.1.2017 con il quale si è provveduto a nominare il dott.
Nicola Sorgente quale Segretario Generale titolare del Comune di Cusano Milanino;
Considerato che, in virtà della nuova nomina, è necessario nominare il responsabile della
prevenzione della corruzione;
Considerato che l’art. 1 c. 7 della normativa più sopra richiamata prevede che il
Responsabile della prevenzione della corruzione sia individuato, di norma, nel Segretario,
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salva diversa e motivata determinazione;
Richiamati:
l’art. 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii;
l’art. 50, comma 10, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii che conferisce al Sindaco i poteri di
nomina dei responsabili di uffici e servizi;
l’art. 97, comma 4 lettera d) del TUEL secondo il quale il Segretario Comunale esercita
ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o
dal Presidente della Provincia”;
la delibera CIVIT (ora ANAC) n. 15 del 13 marzo 2013 che individua nel Sindaco il titolare
del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;
DECRETA
Di nominare, ai sensi dell’art. 1 c. 7 della Legge 190/2012, quale Responsabile della
prevenzione della corruzione del Comune di Cusano Milanino il Segretario Generale, dott.
Nicola Sorgente;
Di incaricare il Segretario Generale, con il supporto dei responsabili incaricati delle funzioni
dirigenziali, della attuazione di tutti gli adempimenti ascritti alla figura di Responsabile
della prevenzione e della corruzione previsti dalla normativa vigente in materia;
Di trasmettere copia del presente all’incaricato, ai dirigenti, alla Giunta Comunale e
all’organo consiliare nella prima seduta utile;
Di comunicare tempestivamente l’adozione del presente decreto all’A.N.A.C. (ex CIVIT)
come previsto nella Circolare 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di pubblicare altresì, ai fini di garantire la massima trasparenza dell’agire amministrativo, il
presente atto sul sito istituzionale del Comune di Cusano Milanino (www.comune.cusanomilanino.mi.it).
IL SINDACO
Dott. Lorenzo Gaiani

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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