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DECRETO DEL SINDACO N.12 

DEL 06/09/2021 
 

 

OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza presso il Comune di Rivalta di Torino. 
 

 

IL VICESINDACO 

 

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione e ss.mm.ii. 

 

Considerato che l’art.1, comma della Legge succitata, a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 

n. 97/2016, dispone che negli Enti Locali l’organo di indirizzo politico individua, di norma, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella persona del Segretario 

Generale, salvo diversa e motivata determinazione. 

 

Vista la deliberazione della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità della 

Pubbliche Amministrazioni- Autorità 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. 

 

Dato atto delle molteplici funzioni che la citata Legge attribuisce alla figura del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, prima tra tutte la redazione e l’aggiornamento del 

Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 

Considerato che le attività in materia di trasparenza assumono fondamentale importanza per la 

prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni e che deve essere assicurato l’efficace 

coordinamento delle medesime con le attività del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

del Comune di Rivalta di Torino. 

 

Dato atto dell’avvenuto collocamento a riposo della dott.sa Iris Imbimbo, che ha ricoperto l’incarico 

di Segretario Generale e di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza fino 

al 1° agosto 2021. 

 

Dato atto, altresì, dell’individuazione del nuovo Segretario Generale nella persona della dott.ssa 

Elisabetta Scatigna, che ha preso servizio il giorno 1° settembre 2021, in forza di decreto sindacale 

n. 9/2021. 

 

Considerata la necessità di garantire il presidio delle attività connesse alla prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, 

 

Visto il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 53; 

 

Visto il vigente Statuto del Comune di Rivalta di Torino; 
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Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

DECRETA 

 

1- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2- di individuare, ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012 e del D.lgs. 33/2013, così come 

novellati dal D.lgs. n. 97/2016, nel Segretario Generale, dott.ssa Elisabetta Scatigna, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

3- che con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento la dott.ssa Elisabetta Scatigna 

prende atto della nomina in oggetto; 

4- di stabilire la decorrenza dell’incarico in parola alla data del 1° settembre 2021; 

5- di stabilire che il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, come 

sopra individuato, avrà il compito di verificare l’efficace attuazione del Piano Anticorruzione 

nonché di predisporne l’aggiornamento con cadenza annuale; 

6- di dare atto che il presente Decreto sarà pubblicato sul sito del Comune di Rivalta di Torino, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà comunicato all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione. 

 

 

Il VICESINDACO 

Sergio MURO 

 

(sottoscrizione in originale) 

 

Per presa d’atto 

Dott.ssa Elisabetta Scatigna 

(sottoscrizione in originale) 


