
DECRETO SINDACALE N. 28/2016   

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE QUALE RESPONSABILE IN MATERIA DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

IL SINDACO

VISTI:

 l'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 che conferisce al Sindaco i poteri di nomina di
responsabili di uffici e servizi;
 l'art. 97, comma 4, lettera  d) del D.Lgs. n. 267/2000 per il  quale il  Segretario Comunale,
“esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Sindaco o dal presidente della Provincia”;
 l'art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012, secondo il quale “ l'organo di indirizzo  politico
individua, di norma  tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia di servizio, il responsabile
della  prevenzione  della  corruzione.  Negli  Enti  Locali  il  responsabile  della  prevenzione  della
corruzione è individuato,  di norma, nel Segretario, salvo diversa e motivata determinazione”;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 01/2013, prot. n. 22986 del 25.07.2013 con il quale è stato
nominato  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione   del  Comune di  Loano  il  Dr.  Luigi
Guerrera, Dirigente e Segretario Generale del Comune medesimo;

RILEVATO:
 che  il  dr.  Luigi  Guerrera  ha  cessato  l'incarico  di  Dirigente  e  di  Segretario  Generale  in  data

18.09.2016;
 che dalla data del 19.09.2016 l'incarico suindicato è ricoperto dalla dr.ssa Rosetta Barbuscia;

RITENUTO necessario,  per  quanto  infra  esposto,   conferire  l'incarico  di    Responsabile  della
Prevenzione  della  Corruzione  del  Comune  di  Loano   al  Segretario  generale  subentrato  Dr.ssa
Rosetta BARBUSCIA;

PRESO  ATTO  che  non  sono  previsti,  per  l'incarico  di  responsabile,  specifici  oneri  di  carattere
economico e finanziario;

RICHIAMATI:
 l'art. 50, comma 10 del d.lgs. n. 267/2000,
 la legge 190/2012;
 l'art. 13, comma 3  del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi a termini del
quale “Il Segretario Generale è il responsabile della prevenzione della corruzione e il responsabile
per la trasparenza” 

RITENUTO  pertanto,  che  sussistano  i  presupposti  per  procedere  alla  nomina  del  Segretario
Generale quale funzionario responsabile della prevenzione della corruzione,



DECRETA

1.  di  nominare  la  Dott.ssa  Rosetta  Barbuscia,  Segretario  Generale  del  Comune  di  Loano,
“Funzionario responsabile  per  la  prevenzione della  corruzione”,  ai  sensi  e per gli  effetti  di  cui
all'articolo 1, comma 7 della Legge n. 190/2012;

2. di comunicare il presente incarico, nelle forme di legge, Autorità Nazionale Anticorruzione ex
art.1, comma 2 della Legge n.190/2012 ed al Prefetto della Provincia di Savona.

3. di dare mandato agli uffici comunali competenti per la pubblicazione della presente nomina sul
sito istituzionale dell'Ente, ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale .

     Loano, 30 Settembre 2016

Il Sindaco
        Luigi Pignocca    
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