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DECRETO n. 16 del 27/11/2020 

   

IL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA  

 

IL SINDACO 

 

Vista la legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

 

Atteso che la figura del Responsabile della Prevenzione della corruzione è stata 

interessata dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016;  

 

Rilevato che le disposizioni legislative vigenti in materia sia l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione fanno convergere nella figura del Segretario Comunale degli enti locali la 

responsabilità dell’anticorruzione e della trasparenza;  

 

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come 

modificato dall’art. 41, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 97/2016, che attribuisce 

all’organo di indirizzo politico la nomina del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, individuato, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio;  

 

Considerato che il Ministero dell’Interno – Albo nazionale dei segretari comunali e 

provinciali, con atto prot. 6522 del 26.05.2020, nel prendere atto della costituzione della 



convenzione di segreteria tra la Provincia di Cremona e i Comuni di Tribiano, Pantigliate e 

San Rocco al Porto ha disposto l’assegnazione dell’Avv. Fontana Carmelo Salvatore alla 

predetta convenzione.  

 

Richiamata la deliberazione n. 62 del 28/05/2020 del Presidente della Provincia di 

Cremona, con la quale l’Avv. Carmelo Salvatore Fontana è stato nominato Segretario 

Generale titolare della sede convenzionata tra la Provincia di Cremona e i Comuni di 

Pantigliate, Tribiano e San Rocco al Porto;  

 

Richiamato il decreto sindacale n. 9 del 31/5/2019, con il quale sono state attribuite al 

Dott. Marco Pietro Codazzi le funzioni di Vice Segretario Comunale, 

 

Ritenuto di individuare due distinte figure per le funzioni di Responsabile della prevenzione 

della corruzione e del Responsabile della trasparenza, allo scopo di meglio presidiare le 

funzioni predette, anche in relazione all’incarico di sede convenzionata del Segretario, 

 

DECRETA  

 

1. di individuare a decorrere dalla data di adozione del presente atto nel Segretario Avv. 

Carmelo Salvatore Fontana, il soggetto titolare delle funzioni di Responsabile della 

prevenzione della corruzione del Comune di Pantigliate ai sensi dell’art. 1, comma7, della 

L. n. 190/2012 e dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013; 

 

2. di individuare a decorrere dalla data di adozione del presente atto nel Vice Segretario 

Dott. Marco Pietro Codazzi, il soggetto titolare delle funzioni di Responsabile della 

trasparenza del Comune di Pantigliate ai sensi dell’art. 1, comma7, della L. n. 190/2012 e 

dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013; 

 

Pantigliate, 27/11/2020 IL SINDACO   

 Dott. Franco Abate 

Documento firmato digitalmente 

 


