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DECRETO DELLA SINDACA

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI TORINO

LA SINDACA

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
comrzione e dell'itlegalità nella pubblica amministrazione", che all'art. i, comma 7 (come
modificato dall'art.41 del D.lgs 9712016), stabilisce che "L'organo dt indirizzo individua, di norma
tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
fasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e
poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività", consentendo agli
Enti Locali di poter scindere, con motivato prowedimento, la figura del Responsabile della
prevenzione della comrzione da quella del Responsabile della trasparenza.

Considerato che il PNA 2016, approvato con Deliberazione ANAC n. 831 del 03 agosto 2016,
richiama quanto previsto all'ar1. 1 comma 7 Legge 19012012 relativamente alla previsione, in
continuità con l'ordinamento previgente, di attribuire negli Enti locali l'incarico al Segretario
Generale;

Visto il proprio precedente decreto prol.227 del 15 gennaio 2019, con cui veniva nominato quale
Responsabile della Prevenzione Corruzione i1 dr. Flavio Roux per sostituire temporaneamente, sino
alla nomina del nuovo Segretario Generale, il dr. Mauro Penasso, cessato dalle sue lunzioni il 31
dicembre 201 I per collocamento a riposo;

Visto il proprio precedente decreto prot. 1204 del 5 marzo 2019, con cui è stato nominato
Responsabile della Trasparenza il dr. Enrico Donotti ;

Visto il proprio decreto di nomina del dr. Mario Spoto a Segretario Generale della Città, a far data
dal 16 maggio 2019;

Ritenuto che la concentrazione in una unica persona della responsabilità del1a prevenzione
comtzione e della trasparenza, finora attribuite a soggetti diversi, sia la soluzione migliore per dare
nuovo slancio agli adempimenti richiesti dalla normativa e rendere ancor piit efficace il sistema di
prevenzione adottato dalla Città negli anni;

Visto il vigente Statuto del Comune di Torino;

Richiamati gli ar1t. 12, 16 e 18 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei
Servizil

DECRETA

1) di revocare, per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, il proprio
precedente decreto prot. 227 del 15 gennaio 2019, nonché il decreto prot. 1204 del 5 marzo
2019;



2)

3)

di nominare ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1 comma 7 della Legge 6111/2012 n.
190 e s.m.i., il dr Mario spoto, segretario Generale della città, quale rJs-ponsabile della
prevenzione della comrzione e della trasparenza;
di stabilire che al segretario Generale spettano i compiti previsti dalla Le gge 19012012 e, in
particolare, lzf predisposizione del piano triennale di prevenzione ìella conuzione,
awalendosi di apposita strutnra orgarizzativa identificata ai sensi del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nell'ambito della segreteria 

-Gene.alel 
servizio

Giunta e Prevenzione comrzione, nonché per gli adempimenti in materia di trasparenza
della struttura operante nell'ambito della Divisione personale e Amministrazione;
di pubblicare la presente nomina sul sito intemet delta Città, nella sezione Amministrazione
Trasparente, dandone comunicazione all'ANAC, mediante compilazione di apposito modulo
pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

4)

LA SINDACA
Chiara APPENDINO


