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DECRETO SINDACALE N.  3 DEL 29.01.2020 
 
 
OGGETTO: NOMINA DELLA D.SSA IRIS GAVAGNI TROMBETTA QUALE 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA DEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO. 
 

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”; 
PRESO ATTO che la suddetta legge ha istituito la figura del Responsabile della prevenzione della 
corruzione per ogni amministrazione pubblica; 
CONSIDERATO che il comma 7 dell’art. 1, dispone che: 

- l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

- negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e' 
individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata 
determinazione. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 15/2013 della Commissione indipendente per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità della amministrazioni pubbliche (ora ANAC), che individua nel Sindaco 
l’organo di indirizzo politico competente alla nomina del Responsabile della prevenzione della 
corruzione nel Comune; 

VISTO l’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”, come modificato dall’art. 34, comma 1, lett a), del D.Lgs. n. 97 del 25 
maggio 2016, in virtù del quale all’interno di ogni Amministrazione il Responsabile della 
prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni di responsabile della trasparenza; 
VISTE le disposizioni ANAC in merito alle competenze  del responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza; 
 
PRESO ATTO che la Dott.ssa Iris Gavagni Trombetta, in assenza di segretario comunale titolare, 
si è resa disponibile alla copertura dell’incarico; 
 
DATO ATTO che il Segretario Comunale Dott.ssa Iris Gavagni Trombetta è in possesso di 
requisiti e capacità adeguati allo svolgimento delle funzioni sopra citate; 
 
DATO ATTO che la nomina in oggetto non comporta ulteriori costi a carico del bilancio dell’Ente; 
 

DECRETA 
 

1. di NOMINARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 7 della Legge 190/2012 e 
dell’art. 43, comma 1 del D. lgs. n. 33/2013, la Dott.ssa Iris Gavagni Trombetta quale 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di 
Palazzuolo Sul Senio, per le motivazioni espresse in premessa; 

2.  di COMUNICARE il nominativo del Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza all’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 
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3. Di NOTIFICARE all’interessata la presente nomina mediante trasmissione di copia del 
decreto; 

4. Di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio e sul sito web 
 
 
Palazzuolo sul Senio, 29 gennaio 2020 
 
 

  I L   S I N D AC O 
  (Gian Piero Moschetti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


