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DECRETO DEL SINDACO N. 9 DEL 17.01.2023         

Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(RPCT) 
 

IL SINDACO 

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

corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione” emanata in attuazione dell’art. 6 della 

Convenzione ONU contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale ONU il 31/10/2003; 

Premesso che con Deliberazione G.C. n. 38 del 20/03/2021 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza (PTPCeT) per il periodo 2017/2019 e il programma triennale della 

trasparenza e l’integrità periodo 2017/2019, esecutivo per legge, successivamente integrato con 

Deliberazione di G.C. n. 106 del 20/04/2017; 

Considerato che l’art. 1 comma 7 della Legge 190/2012 stabilisce che, negli enti locali, l’organo di indirizzo 

politico individua, di norma, il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) nella 

persona del segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione; 

Ritenuto quindi di individuare il Segretario Comunale quale Responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza (RPCT) del Comune di Bagnolo Cremasco (CR), conferendo allo stesso le relative funzioni 

previste dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190; 

 Visto l’art. 50, comma 10 del D.lgs. 267/2000; 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

D E C R E T A 

1. DI INDIVIDUARE ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 190/2012 e dall’art. 43 del D.lgs. 33/2103 

nel Segretario Comunale dell’Ente, dott. ssa Bellagamba Patrizia, il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (RPCT), conferendo allo stesso le relative funzioni previste dalla legge 

medesima. 

3. DI COMUNICARE il nominativo del RPCT all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a cura del 

servizio Segreteria, nonché ai Responsabili di Settore dell’ente. 

4. DI DARE ATTO che il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune - sezione 

Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione, al fine di garantire massima 

trasparenza e accessibilità. 

 

IL SINDACO  

AIOLFI PAOLO 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e 

norme collegate. 
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