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DECRETO SINDACALE N. 3 DEL 25/03/2021 

  
OGGETTO: NOMINA SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA LUISA CANTARUTTI, QUALE RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E 
SOGGETTO A CUI E’ ATTRIBUITO IL POTERE SOSTITUTIVO 
  

IL SINDACO 

RICHIAMATO il comma 7 dell’art. 1 della Legge 6.11.2012 n.190, che prevede l’individuazione del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e stabilisce che negli enti locali, il responsabile della 
prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata 
determinazione;  
 
RICHIAMATI inoltre i disposti dell’art.43 del DPR 33/2013, che prevedono 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, di seguito 
«Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; 
 
RICHIAMATA inoltre la delibera della CIVIT n. 15/2013, dalla quale si evince che l’organo deputato 
all’individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione è il sindaco quale organo di indirizzo 
politico amministrativo; 
 
RAVVISATA, pertanto, la competenza del sottoscritto all’individuazione del responsabile in oggetto; 
 
RICHIAMATI i decreti n. 10 del 29/08/2016 e n. 11 del 29/08/2016, con cui, la dott.ssa Lucia Riotto era stata 
individuata quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità del 
Comune di Marano Lagunare; 
 
RILEVATO che: 

- risulta attualmente vacante la sede di Segretario Comunale; 
- le funzioni di Segretario Comunale sono svolte mediante reggenza a scavalco a seguito 

dell’individuazione della dott.ssa Luisa Cantarutti, segretario titolare presso della segreteria 
convenzionata tra i Comune di San Giorgio di Nogaro e San Canzian d’Isonzo; 

- si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza ed integrità; 

 

DECRETA 

  
1. di NOMINARE il Segretario Comunale, dott.ssa Luisa Cantarutti, quale responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge 190/2012 e dal 



decreto legislativo n. 33/2013, per tutta la durata della reggenza a scavalco, dando atto che in 
ottemperanza agli aggiornamenti contenuti nel PNA 2018, allo stesso spettano poteri istruttori, in caso 
di segnalazioni di fatti di natura corruttiva, tra cui la possibilità che il RPCT possa acquisire direttamente 
atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta allo stesso di avere 
una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione; 

 
2. di ATTRIBUIRE allo stesso, in caso di inerzia e/o nei casi di ritardo o mancata risposta, il potere sostitutivo 

per le procedure facenti capo all’ente, ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo n. 33/2013; 
 
3. di UTILIZZARE, non disponendo l’ente di apposito e specifico ufficio, sin d’ora, senza necessità di ulteriori 

atti organizzativi, il personale degli uffici che il nominato riterrà necessario, per le azioni connesse al Piano 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, così come da parere espresso dell’Autorità ANAC;  

 
4. di DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, i dipendenti dell’amministrazione 

sono tenuti a “rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a 
prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione; 

 
5. di PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo pretorio nonché sul sito internet di questo Comune; 

 
6.  di DARE ATTO che il presente decreto sarà, a cura dell’ufficio segreteria, notificato all’interessato e 

trasmesso, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, all’OIV e ai responsabili di Servizio 
con P.O. del Comune di Marano Lagunare, che provvederanno per il proprio tramite a darne 
comunicazione a ciascun dipendente dell’ente e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente/ 
sottosezione Legge anticorruzione 190/2012; 

 
7. che il presente decreto sia conservato in atto a cura dell’ufficio segreteria, in atti presso lo stesso ufficio

  
 
 Il Sindaco 
 Dott. Mauro Popesso  
 
 
 
 
PER ACCETTAZIONE 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Luisa Cantarutti 
(sottoscritto digitalmente) 
 
 


