Città di Cesano Maderno
P ro v i nc ia d i M o nza e B ria nza

Decreto n. 2

IL SINDACO
Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione - che all’art. 1, comma 7 prevede la
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 legge; 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;
Richiamato il proprio decreto n. 29 del 5 settembre 2012 di nomina della dr.ssa Laura Mancini,
nata ad Ostra-Vetere (AN) il 24.11.1958 e residente a Senigallia, viale dei Pini, 5, quale segretario
titolare della sede di Segreteria del Comune di Cesano Maderno (MB);
Si ritiene, non rilevando alcun elemento che possa motivare una scelta differente, di individuare nel
segretario generale dell’ente il soggetto responsabile della prevenzione della corruzione.

DECRETA
1. Di nominare la dr.ssa Laura Mancini, nata ad Ostra-Vetere (AN) il 24.11.1958 e residente a
Senigallia, viale dei Pini, 5, segretario titolare della sede di Segreteria del Comune di Cesano
Maderno (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 alla Commissione indipendente per la Valutazione la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – CiVIT;
3. Di pubblicare, altresì, il decreto sul sito istituzionale dell’ente sotto la voce Trasparenza.
Cesano Maderno, 11.03.2013
IL SINDACO

Pietro Luigi Ponti
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