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DECRETO SINDACALE N. 36 

OGGETTO: Nomina Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza del 
Comune di Azzano Decimo 

 

IL SINDACO 

 
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione; 
 
Visto il D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013, in materia di trasparenza della Pubblica 
Amministrazione; 
 
Precisato che: 
- il comma 7 dell’art. 1 della L. 190/2012 stabilisce che negli Enti Locali l’organo di 

indirizzo politico individua il responsabile della prevenzione della corruzione di norma 
nella persona del Segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione; 

- l’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 prevede che il responsabile della prevenzione della 
corruzione svolga, di norma, le funzioni di responsabile della trasparenza; 

 
Richiamata la deliberazione n. 15/2013 della CIVIT – Autorità nazionale anticorruzione in 
ordine all’individuazione nella figura del Sindaco, quale organo competente alla nomina 
del responsabile della prevenzione della corruzione nei Comuni; 
 
Richiamati: 
- il decreto sindacale n. 22 del 11.12.2014, con il quale veniva individuato il dott. 

Graziano Brocca, Segretario Comunale di questo Ente in qualità di responsabile della 
prevenzione della corruzione del Comune di Azzano Decimo, e successivamente 
nominato quale Segretario titolare presso altro Comune con decorrenza 01.09.2017; 

- il decreto sindacale n. 29 del 18.08.2017 con il quale il dott. Massimo Pedron è stato 
nominato Segretario titolare della sede di Segreteria del Comune di Azzano Decimo, 
con decorrenza 01.09.2017; 

 
Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 06.07.2017 è stato 
approvato un aggiornamento dell’organigramma dell’Ente; 
 
Considerato che occorre procedere alla nomina del nuovo Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Azzano Decimo e 
ritenuto opportuno nominare il Segretario comunale titolare; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Visto il vigente Statuto del Comune di Azzano Decimo; 
 
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questa 
Amministrazione; 
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D E C R E T A 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 190/2012 il Segretario 
Comunale dott. Massimo Pedron quale responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza del Comune di Azzano Decimo e di conferire allo 
stesso le funzioni attribuiti dalla legge; 

2. di dare atto che nessun compenso aggiuntivo sarà attribuito al dott. Massimo Pedron 
per lo svolgimento degli incarichi affidati, in quanto rientranti nell’ambito di incarico 
conferito dall’Amministrazione; 

3. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 
Azzano Decimo. 

 

Azzano Decimo, 21 settembre 2017 

IL SINDACO 
Dott. Ing. Marco Putto 

Doc. sottoscritto digitalmente 

 

Per ricevuta  

dott. Massimo Pedron 

Doc. sottoscritto digitalmente 

 


