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COMUNE  DI  MARSCIANO 
                (Provincia di Perugia) 

 
STAFF DEL SEGRETARIO 

 

 

 

 
 

 
Marsciano, 01/10/2016 
 

  
  
  
 
OGGETTO:  Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione presso il 
Comune di Marsciano. 

 
IL SINDACO 

 
Vista la Legge 06/11/2012 n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione 
e dell’illegalita’ nella Pubblica Amministrazione  e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Considerato che l’art. 1 comma 7 della citata Legge dispone che negli Enti Locali l’organo 
di indirizzo politico individua, di norma, Il Responsabile della prevenzione della corruzione 
nella persona del Segretario Generale, salvo diversa e motivata determinazione. 
 
Vista la deliberazione della Commissione per la valutazione e trasparenza e l’Integrita’ 
della Amministrazioni Pubbliche – Autorita’ Nazionale Anticorruzione  n. 15/2013, che 
individua nel Sindaco, quale organo di indirizzo politico –amministrativo, il titolare del 
potere di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione. 
 
Visto il proprio provvedimento prot. N. 23592 in data 15/09/2016  con il quale la dottoressa 
Cinzia Stefanangeli e’ stata nominata Segretario Generale del Comune di Marsciano ed il 
successivo provvedimento prot. N. 25303 del 01/10/2016 di comunicazione di presa in 
servizio. 
 
Valutato che il Segretario Generale dott.ssa Cinzia Stefanangeli e’ in possesso dei 
requisiti e delle capacita’ adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla Legge per il 
ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. 
 
Visto il vigente statuto del Comune di Marsciano; 
 
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
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DECRETA; 

 
1 – di individuare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2012 e s.m.i.nel 

Segretario Generale, Dott.ssa Cinzia Stefanangeli, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

 
2 – che con la sottoscrizione in calce la medesima prende atto dell’incarico e 

che nessun compenso verra’ attribuito per lo svolgimento dello stesso; 
 
3 – di stabilire che la durata dell’incarico ha decorrenza dal 1 ottobre 2016 e 

terminera’ con la scadenza del mandato del Sindaco; 
 
4 – di stabilire che il Segretario Generale avra’ il compito di verificare l’efficace 

attuazione del Piano suddetto nonche’ di predisporne l’aggiornamento; 
 
5 – Di dare atto che il presente decreto sara’ pubblicato sul sito del Comune di 

Marsciano, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sara’ comunicato 
all’Autorita’ Nazionale Anticorruzione. 

 
 
       IL SINDACO 
                                                           ALFIO  TODINI 
 
 
 
Per presa d’atto 
Dott.ssa Cinzia Stefanangeli 

  


