CITTÀ DI VERCELLI
SINDACO
SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

DECRETO N. 33 del 08/08/2019
OGGETTO: ATTO NOMINA RESPONSABILE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 6
NOVEMBRE 2012, N. 190

IL SINDACO
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”, ed, in particolare, richiamato l’art. 1 comma 7 della citata Legge, che testualmente
dispone:
“7. 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.”
Richiamato il precedente decreto sindacale n. 17 del 14.10.2014 di nomina del Segretario Generale;
Preso atto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021,
approvato con delibera G.C. 30 del 28.01.2019;
Richiamato l’art. 1 del D.L.5 del 9.02.2012 convertito in Legge 35 del 4.04.2012 che individua, ai sensi
del’art. 1 comma 9 bis che si cita testualmente: “L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure
apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia..”;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»
e successive modificazioni;
Visto il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs.33/2013;
DECRETA
- di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Segretario Generale dott. Fausto Pavia,
Responsabile della Prevenzione della Corruzione per il Comune di Vercelli, che sarà coadiuvato dalle
singole Direzioni e dalle risorse professionali interne all’Ente da Lui individuate al fine di dare concreta
attuazione alle misure di contrasto della corruzione;
-di individuare il dott. Fausto Pavia quale Soggetto dotato di poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte
dei responsabili dei procedimenti, ai sensi del D.L.5/2012 convertito in L.35/2012, nei termini previsti
dalla Legge e per gli effetti della stessa;
-di provvedere alla notifica del presente decreto al Segretario Generale, dott. Fausto Pavia;
-di dare comunicazione del presente provvedimento al Nucleo di Valutazione Interno, ai Dirigenti del
Comune e ai Funzionari di Posizione Organizzativa;
-di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente/
Disposizioni generali e alla sottosezione (attività e procedimenti).

IL SINDACO
(Andrea CORSARO)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Vercelli.

