
 

 

Comune di Tavazzano con Villavesco 
Provincia di Lodi 

 
Tavazzano con Villavesco,  19 gennaio 2022  
Prot. n.     738       (I.14/2) 

 
 
 

 
OGGETTO: DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE DELLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA  
 

 
IL SINDACO 

 
 

Richiamati: 

- il decreto legislativo 267/2000 (TUEL) e smi, con particolare riferimento all’art. 50 comma 10 
che conferisce al Sindaco il potere di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;  

- l’articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che 
conferisce al sindaco i poteri di nomina dei responsabili degli uffici e dei 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 o dal 
Presidente della Provincia;  

- la legge 6 novembre 2012 numero 190 ed il correlato decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 
33, norme modificate dal decreto delegato 25 maggio 2016 numero 97;    

 

Premesso che:  

-  il comma 7 dell’articolo 1 della legge 190/2012, come novellato dall’articolo 41 del decreto 
legislativo 97/2016, dispone che l'organo di indirizzo nomini il “responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza”;  

- negli enti locali, il responsabile “è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente 
apicale”, salva diversa e motivata determinazione;  

- il comma 7 prevede, inoltre, che l’organo di indirizzo dovrebbe disporre “le eventuali 
modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento 
dell'incarico” di responsabile con piena autonomia ed effettività;  

- l’Autorità nazionale anticorruzione (allora CIVIT), con la deliberazione numero 15 del 15 
marzo 2013, ha individuato nel Sindaco l’organo competente a nominare il responsabile della 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza;  

 
Dato atto, che con decorrenza 01.01.2022 si è reso necessario provvedere alla sostituzione del 
Segretario Comunale a causa di dimissioni del titolare, dr. Marcello Faiello, dipendenti da motivi di 
salute; 
 



Atteso che nelle more delle iniziative volte ad approvare una nuova convenzione per la gestione 
associata della Segreteria Comunale, l’Ente intende avvalersi, sino al raggiungimento della quiescenza 
prevista per il prossimo mese di Giugno, della collaborazione della d.ssa Fausta Nigro; 
 

tanto premesso 

 

DECRETA 

 
1. di nominare il Segretario Comunale d.ssa Fausta Nigro quale Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza (RPCT) per il Comune di Tavazzano con Villavesco ai 
sensi e per gli effetti della legge 6 Novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e del decreto legislativo 14 
marzo 2013 n. 33 e s.m.i., con decorrenza 17.01.2022 e sino alla durata dell’incarico di 
Segretario Comunale reggente di questo Ente; 

2. di dare atto che spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(RPCT) il compito di predisporre, tra l’altro il piano triennale di prevenzione della corruzione, 
comprensivo della sezione relativa alla Trasparenza, stante il divieto previsto dalla legge n. 
190/2012 di affidare a soggetti terzi la redazione dello stesso, nonché per tutti gli altri 
adempimenti previsti dalla normativa in premessa richiamata; 

3. di comunicare la nomina di cui al presente decreto all’ANAC, secondo le modalità dalla stessa 
già previste, di cui al Comunicato del Presidente del 18 febbraio 2015; 

4. di informare della presente nomina i Responsabili di Servizio; 
5. di pubblicare il presente decreto all’Albo on-line e nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale dell’Ente .  
 
 
   

 IL SINDACO 
 dr. Francesco Morosini  

 


