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COMUNE DI ROBELLA 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

DECRETO SINDACO 
N. 1 DEL 28/01/2019  

 
OGGETTO: 

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE,  
DELLA TRASPARENZA E  DELL’ INTEGRITA’ 

 
L’anno DUEMILADICIANNOVE del mese di GENNAIO del giorno VENTOTTO nel proprio ufficio, 
 
  

I L  S I N D A C O 
 

VISTA la legge 6 Novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 Novembre 2012, n. 265, avente 
ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione”; 
 
CONSIDERATO che la suddetta normativa prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che 
è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un 
responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale 
che territoriale;  
 
VISTI i commi 7 e 8 della legge 6 Novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono: “. A tal 
fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima 
fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il 
responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva 
diversa e motivata determinazione. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile 
individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di 
prevenzione della corruzione. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti 
estranei all'amministrazione.”  
 
VISTO, altresì, il comma 4 dell'articolo 34-bis del D.L.. 18 Ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori 
misure urgenti per la crescita del paese”, così come inserito dalla legge di conversione 17 
dicembre 2012, n. 221, che differisce il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, al 31 marzo 2013;  
 
 VISTA la legge 07.08.1990, n. 241,  e s.m.i. recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;  
 
VISTO ALTRESI’ il D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, in materia di 
trasparenza ed integrità della Pubblica Amministrazione; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e 
successive modificazioni;  
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VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 2001, n. 165 s.m.i., recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il Decreto del Prefetto di Torino Prot. n. 0010369 del 18/01/2019, con il quale si autorizzava  
la Dr.ssa Rita Aiello quale  reggente a scavalco della  Segreteria Comunale di Robella  per il 
periodo dal 14 gennaio 2019 al 28 febbraio 2019 
 
 

D E C R E T A 
 
di nominare, quale Responsabile della prevenzione della corruzione nonché della trasparenza e 
integrità di questo Comune, il Segretario Comunale reggente a scavalco Dr.ssa Rita AlELLO, 
Segretario Generale del Comune di Moncalvo (AT). 
 
 

Il Sindaco 
Giuseppe TURINO 

 


