
 
 

 
 

 
 
 
 

DECRETO SINDACALE NR.  88   del  16.10.2014  
 
 
 

Oggetto:  N omina responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'ar t. 1 della Legge 6 
novembre 2012 nr. 190. 

 
 

IL SINDACO 
 
 

Vista Ia Legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per Ia prevenzione e Ia repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - che all'art. 1, comma 7 prevede Ia nomina,  
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, del responsabile  della  prevenzione  della corruzione che, 
negli enti locali  è individuato "di norma" nel segretario, salvo diversa e motivata determinazione, 
considerando tale funzione come "naturalmente integrativa" della competenza spettante per Iegge, 
secondo l'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 "..il segretario...svolge compiti  di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico  amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità 
dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti..". 

 
Visto altresì il comma 59 del medesimo art. 1 in merito all'applicazione della Legge n. 190/2012 agli enti 
locali e alle modalità di applicazione della stessa, che saranno definite dalla Conferenza Unificata come 
disposto dal successivo comma 60. 

 
Preso atto del contenuto della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
Funzione Pubblica, n. 1 del 25 gennaio 2013 esplicativa della Legge n. 190/2012. 

 
Considerato che a decorrere dal 16.10.2014 è stata sottoscritta una convenzione con il Comune di Gessate 
per la gestione associata del servizio di segreteria generale ed è stata individuata quale titolare della 
convenzione la dr.ssa Tarantino Antonia. 
 
Ritenuto, non rilevando alcun elemento che possa motivare una scelta differente, di individuare nel segretario 
generate dell'ente il soggetto responsabile della prevenzione della corruzione. 

 
 

DECRETA 
 
 
1. Di nominare la dr.ssa Tarantino Antonia, nata a Brindisi il 19.07.1972, segretario titolare della sede di 

Segreteria del Comune di Cornate d’Adda (MB), quale responsabile della prevenzione della corruzione 
ai sensi dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

 
2. Di dare comunicazione del presente atto all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
 
3. Di pubblicare il decreto sul  sito istituzionale dell'ente sotto Ia voce Trasparenza e di trasmetterne copia al 

Segretario Generale.  
 
 

    IL SINDACO 
avv. Fabio Quadri 

       FIRMA SU DOCUMENTO ORIGINALE 
 
 
 


