
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 

_____________ 

 
 

DECRETO SINDACALE  
N. 1 DEL 06/04/2022 

 
OGGETTO: 

Legge 6 novembre 2012, n. 190. Conferma nomina del Segretario Comunale quale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). 

 

IL SINDACO 
 
Vista la deliberazione ANAC n. 1064 in data 13 novembre 2019 con cui è stato adottato 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 
 
Visti i successivi aggiornamenti in data 16 luglio 2021 e gli orientamenti per la pianificazione 
anticorruzione e trasparenza 2022 approvati dal Consiglio dell’Anac in data 02/02/2022; 
  
Visti in particolare l’Allegato 3 del PNA 2019 e la Sezione I degli orientamenti dedicati alla scelta, al 
ruolo e ALLE funzioni del “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”; 
 
Richiamati i decreti Sindacali: 
- n.4 in data 04/03/2013, con cui il Segretario comunale, dr.ssa Marcella Di Mauro, è stato 

nominato Responsabile della prevenzione della corruzione; 

- n. 23 del 12/11/2013, con cui il Segretario comunale, dr.ssa Marcella Di Mauro, è stato 

nominato Responsabile per la Trasparenza; 

- n. 6 del 22/02/2017, con cui il Segretario comunale, dr.ssa Marcella Di Mauro, è stato 

individuato, a conferma dei precedenti decreti, quale Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, RPCT, unificando in un unico atto la nomina di Responsabile 

della Corruzione e della Trasparenza, anche alla luce delle indicazioni contenute nel PNA 

approvato dall'ANAC con determina n. 831 del 3.8.2016,  

 
Visti: 
- l’art. 97, comma 4 lettera d), del D.Lgs 18 agosto 2000 numero 267, in base al quale il Segretario 
comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal 
Sindaco;  
- il comma 7 dell’articolo 1 della legge 190/2012 che attribuisce la competenza a nominare il 

responsabile della prevenzione della corruzione all’organo di indirizzo politico.  
 
Atteso che il sottoscritto Sindaco, risultato eletto a seguito delle consultazioni amministrative del 03 
e 04 ottobre 2021, con proprio decreto n. 14 del 31/12/2021 ha nominato a conferma, il segretario 
comunale dott.ssa Marcella Di Mauro, quale segretario titolare della segreteria di Bardonecchia per 
la durata del mandato elettorale 2021/2026; 
 
Ritenuto con il presente atto di confermare altresì la nomina del Segretario Comunale, dott.ssa 
Marcella Di Mauro, quale Responsabile della Corruzione e Trasparenza del Comune di 
Bardonecchia, con i compiti e le funzioni di cui alla legge 190/2012, ritenendo sussistere in capo 



allo stesso tutti i requisiti di competenza, professionalità, indipendenza e autonomia e conoscenza 
della organizzazione tali da garantire la buona immagine e il decoro della Amministrazione nel suo 
complesso;   
 
Ciò premesso  

DECRETA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale e in particolare in ottemperanza al disposto di cui al PNA 2019 e 
successivi aggiornamenti e orientamenti  
 
A conferma dei precedenti decreti sindacali n. 4 in data 04/03/2013, n. 23 in data 12/11/2013, n. 6 
in data 22/02/2017, senza soluzione di continuità e fino ad eventuale diversa determinazione, il 
Segretario Comunale dr.ssa Marcella Di Mauro, è individuato quale Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Comune di Bardonecchia; 
 
Di attribuire al RPCT, tutti i compiti e le funzioni specificati dettagliatamente nella normativa, nel 
PNA 2019, nei PTPCT del Comune di Bardonecchia, segnalando all’organo di indirizzo e all’OIV 
«le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza»; 
 
Di dare atto che nei casi di assenza temporanea dal servizio del Segretario Comunale titolare, tutti 
i compiti e le funzioni saranno svolte dal Segretario supplente o sostituto a scavalco;  
 
di disporre: 
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale; 
-  la comunicazione del presente decreto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 
 
 
Bardonecchia, lì 06/04/2022  
 
  IL SINDACO 

Chiara ROSSETTI* 
  
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 07/04/2022 
 
 

 Il Responsabile della pubblicazione* 
 

 
 
 
 

SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


