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OGGETTO: Nomina del Responsabile Anticorruzione ex art. 1, c. 7 e 8 della L. 06.12.2012, n. 

190 e del Responsabile della Trasparenza, ex art. 43 del D.Lgs 14.02.2013, n. 33 e L.R. 

19.11.2014, n. 10. 

 

IL SINDACO 

   

Vista la Legge 6.11.2012, n. 190 e ss.mm. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". 

Dato atto che la citata normativa individua la Commissione indipendente per la valutazione, la 

trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) di cui all’art. 13 del D. Lgs. 

27.10.2009 n. 150 (Autorità Nazionale Anticorruzione) e prevede peraltro la nomina, nell’ambito 

delle pubbliche amministrazioni, del responsabile della prevenzione della corruzione. 

Precisato che la citata CIVIT, a seguito dell'entrata in vigore del D. L. 31.08.2013 n. 101, convertito 

nella L 30.10.2013 n. 125, all'art. 5, sesto comma, ha assunto la denominazione di Autorità nazionale 

anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC). 

Visto in particolare l'art. 1, comma 7, della citata legge n. 190/2012 che stabilisce che 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 e che negli enti locali viene individuato, di norma, 

nel Segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione.  

Vista la deliberazione CIVIT n. 15/2013 con la quale viene individuato nel Sindaco l'organo di 

indirizzo politico-amministrativo quale soggetto titolare del potere di nomina del responsabile della 

prevenzione della corruzione, salva diversa indicazione statutaria.  

Richiamata la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri n. 1 dd 25.01.2013 con la quale viene precisato che la funzione di responsabile della 

prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del 

segretario comunale, il quale, in base alle vigenti disposizioni di legge, 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 l'art. 60, ottavo comma del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-

Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, che stabilisce che il Sindaco nomina i 

responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di 

collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dai rispettivi statuti e 

regolamenti comunali.  

Visto inoltre il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, rubricato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed 

in particolare l'art. 43, primo comma che stabilisce che “all’interno di ogni amministrazione il 

responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza”.  

Preso atto che il posto di Segretario comunale del Comune di Mezzano in convenzione con il Comune 

di Imer risulta vacante dal 01.04.2022, a seguito della conclusione dell’incarico di Segretario 

comunale reggente del dott. Santuari Alberto (ultimo giorno di lavoro 31.03.2022). 



Visto il Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento di data 22.08.2022, acquisito in 

atti al n. 3390/Prot., in pari data, con il quale il dott. Lucillo Boso è stato nominato in qualità di 

Segretario comunale reggente del Comune di Imer.  

Ritenuto di nominare il Segretario comunale dott. Lucillo Boso sia quale Responsabile della 

prevenzione della corruzione che della trasparenza del Comune di Imer. 

Visto lo Statuto comunale. 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge 

regionale 3 maggio 2018, n. 2.  

Visto il Regolamento organico del personale dipendente.  

 

DECRETA 

  

1. Di nominare il Segretario comunale dott. Lucillo Boso quale Responsabile della prevenzione della 

corruzione, di cui all’art. 1, c. 7 della L. 06.12.2012, n. 190, e Responsabile della trasparenza, di 

cui all’art. art. 43 del D.Lgs 14.02.2013, n. 33 del Comune di Imer.  

2. Di dare atto che saranno assicurate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, le necessarie ed adeguate risorse per assolvere l’incarico di cui al presente Decreto.  

3. Di comunicare il presente atto al Responsabile nominato.  

4. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nella sezione 

"Amministrazione trasparente".  

5. Di comunicare il presente provvedimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con 

le modalità previste dall’autorità stessa.  

 

6. Cha il presente decreto abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all’albo 

pretorio per dieci giorni.  

  

  

   IL SINDACO 

f.to Antonio Loss 
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