Comune di Vedano al Lambro
Provincia Monza e Brianza

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO DEL SINDACO / 26
Del 15/10/2019

OGGETTO:
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 7 DELLA LEGGE N. 190/2012 MODIFICATA DAL
D.LGS N. 97/2016 - DR.SSA VOLPEZ RAFFAELLA

Soggetti destinatari:
VOLPEZ RAFFAELLA
IL SINDACO
MEREGALLI RENATO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DECRETO N. 26 DEL 15/10/2019

OGGETTO:
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 7 DELLA LEGGE N. 190/2012 MODIFICATA DAL
D.LGS N. 97/2016 - DR.SSA VOLPEZ RAFFAELLA
VISTO l’art. 1 c. 7 della Legge n. 190/2012 così come modificata da ultimo dal D.Lgs n. 97 del
25/5/2016, che intende unificare in capo ad un unico soggetto il ruolo sia di Responsabile della
prevenzione della corruzione che di Responsabile della trasparenza e che negli Enti locali
individua, di norma, tale soggetto nel Segretario Comunale o nel Dirigente apicale salvo diversa e
motivata determinazione;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016 sopracitato e in particolare
l’art. 43;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall’ANAC con delibera n. 831 del
3/8/2016 e suoi successivi aggiornamenti;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 32 del 20/09/2019 del Sindaco del Comune di Villasanta
con cui è stato individuato nella persona della dott.ssa Volpez Raffaella il Segretario idoneo a
svolgere le relative funzioni presso la segreteria convenzionata tra i Comuni di Villasanta e
Vedano al Lambro;
RITENUTO di attribuire alla dott.ssa Volpez Raffaella il ruolo di Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, conferendogli poteri idonei a garantirne l’autonomia e
l’effettività di esercizio;
DECRETA

1)

Di attribuire alla dott.ssa Volpez Raffaella, ai sensi dell’art. 1 c. 7 della Legge n.
190/2012 e s.m.i., il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
con decorrenza dalla data odierna affidandole le relative funzioni previste dalla legge;

2)

Di attribuire al suddetto RPCT il potere di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura
tenuta a collaborare con il RPCT sia nella fase di predisposizione del Piano e delle misure sia in
quella di controllo sulle stesse nonché poteri di programmazione, impulso e coordinamento;

3)

Di comunicare il presente provvedimento all’interessato e all’ANAC;
Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale del Comune di Vedano al Lambro

IL SINDACO
RENATO MEREGALLI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005.

DECRETO N. 26 DEL 15/10/2019

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale – ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e
art .20 e 21 D.Lgs 82/2005 dalla seguente persona: Renato Meregalli

