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        Registro Decreti n. 7 del 18/01/2022 
 
 

DECRETO DEL SINDACO 
 
 

OGGETTO: CONFERMA DEL SEGRETARIO GENERALE QUALE RESPONSABILE IN 
MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E QUALE RESPONSABILE DELLA 
TRASPARENZA 

 
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATI:  

 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, 
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”; 

- 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”;  

PREMESSO CHE: 

- con decreto sindacale n. 24 del 06/09/2016 la dr.ssa Rosetta Barbuscia è stata nominata 
segretario titolare del Comune di Loano; 

- con decreto sindacale n. 28 del 30.09.2016 la dr.ssa Barbuscia è stata nominata 
Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Loano; 

- con decreto sindacale n. 2 del 31.01.2017 la dr.ssa Barbuscia è stata nominata 
Responsabile della Trasparenza del Comune di Loano; 

CONSIDERATO CHE: 

-  in data 05.10.2021, a seguito di elezioni, è stato proclamato il Sindaco del Comune di 
Loano per il quinquennio 2021-2026; 



- che la dr.ssa Rosetta Barbuscia è stata confermata Segretario Generale del Comune di 
Loano e che col presente si intende confermare altresì l’incarico di Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e l’incarico di Responsabile della trasparenza del Comune di 
Loano; 

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

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili; 
 
RICHIAMATI: 
 

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;  

- il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, 
n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche); 

- - il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati”, nonchè il 
D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; 

 

DECRETA 

 

1) - DI CONFERMARE la dr.ssa Rosetta Barbuscia, Segretario Generale del Comune di Loano, 
quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e quale Responsabile della 
trasparenza 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, all’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 . 

 
AVVERTE 

 
ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che 
avverso il presente provvedimento è ammesso: 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 
104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove 
previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica 
o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

 
Loano, lì 18/01/2022 

IL SINDACO 
Luca Lettieri 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005 


