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DECRETO DEL SINDACO N. 15 DEL 08-07-2019 

 

OGGETTO: Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione  e 

del responsabile della trasparenza (RPCT) ai sensi della Legge 190/2012 e 
del Decreto Legislativo 33/2013.  

 
 

I L   S I N D A C O 
 
 
 

Considerato che la figura del Responsabile della corruzione (RPC) è stata 

interessata dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016, che hanno 
integrato il D.Lgs. 33/2013, e che la nuova disciplina ha unificato, in capo 

ad un solo soggetto, l’incarico di Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT) e ne ha rafforzato il ruolo, 

riconoscendogli poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento 

dell’incarico in autonomia. 
 

Accertato che presso questo Ente con proprio decreto n. 7/2013 il 
sottoscritto ha individuato quale Responsabile in materia di prevenzione 

della corruzione il Segretario generale dott. Domenico d’Apolito, poi 
trasferitosi presso altro ente a decorrere dal 1 marzo; 

 
Dato atto, quindi, che occorre individuare e nominare un Responsabile 

dell’anticorruzione e trasparenza (RPCT) per sostituire il dott. Domenico 
D’Apolito; 

 
Visto il decreto sindacale n. 12 del 14-6-2019 con il  quale veniva nominato 

il Segretario generale, dott. Andrea Fulvio Pastorino, a far data dal 1 luglio 
2019; 

 

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

 
Vista la deliberazione n. 15/2013 della Commissione Indipendente per la 

Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche - 
Autorità Nazionale Anticorruzione, che individua nel sindaco il titolare del 

potere di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza quale organo di indirizzo politico amministrativo; 
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Dato atto che la citata legge attribuisce al Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza (RPCT) precise responsabilità e compiti, 
tra le quali la redazione del Piano triennale della prevenzione della 

corruzione, che dovrà essere approvato dall'amministrazione comunale e 

trasmesso alla funzione pubblica; 
 

Richiamato il D.lgs. n. 33/2013, novellato dal D. Lgs. n. 97/2016,  ed in 
particolare l’art. 43 che prevede che il responsabile della trasparenza …” 
svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte 

dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 
informazioni pubblicate, nonchè segnalando all'organo di indirizzo politico, 

all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale 
anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o 

ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”. 
 

Valutato che il Segretario generale, dott. Fulvio Andrea Pastorino, è in 
possesso dei requisiti e delle capacità necessarie a svolgere i compiti 

attribuiti dalla legge; 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000 del 18/08/2000; 
 

Visto il vigente statuto del comune di Parabiago; 

 
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
 

DECRETA 
 

 
1. di individuare, ai sensi e per gli effetti previsti dalla Legge 190/2012 e 

dell’art. 43,  comma 1 del D.Lgs. 33/2013,  nel Segretario generale, 
dott. Fulvio Andrea Pastorino,  il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e responsabile della trasparenza (RPCT) che, con la 
sottoscrizione in calce, prende atto dell'incarico ed al quale nessun 

compenso verrà attribuito per lo svolgimento dello stesso;  
 

2. di stabilire che la durata dell'incarico ha decorrenza immediata; 

 
3. di stabilire che il Segretario generale sarà coadiuvato 

nell’espletamento delle funzioni attribuite a tale ruolo da personale 
della struttura di supporto al Responsabile, costituita, ai sensi 

dell’articolo 1.3 del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e 
per la Trasparenza 2019-2021, da: 

         Capo Servizio Affari Generali; 
         Istruttore amministrativo dell’Unità di Staff. 

 
4. di comunicare il presente provvedimento all’ANAC; 
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5. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio 

on line del comune di Parabiago per 15 giorni al fine di garantire 
massima trasparenza ed accessibilità ed altresì nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale, per la 

durata prevista della legge. 
 
 
 
 
 
       IL SINDACO 
        (Arch. Raffaele Cucchi) 
 
 
 
 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e relative norme collegate 

 
 

 
 
 

 


