
 

Decreto n. 36 del 31/08/2021 

 

 

 

 

IL SINDACO 

PREMESSO che con l’entrata in vigore della Legge 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 

si rende necessario individuare il Responsabile della prevenzione della Corruzione, come 

previsto dal comma 7 del’articolo 1 della richiamata Legge, che testualmente dispone:  

“A tal fine l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i Dirigenti amministrativi di 

ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione. Negli 

Enti Locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel 

Segretario Generale, salva diversa e motivata determinazione”; 

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 7 della citata legge stabilisce che negli Enti Locali 

l’organo di indirizzo politico individua di norma il responsabile della prevenzione della 

corruzione nella persona del Segretario Comunale, salvo diversa e motivata determinazione;  

DATO ATTO che la citata legge attribuisce al responsabile della prevenzione della 

corruzione, responsabilità e compiti, primo fra tutti la redazione / aggiornamento del piano 

triennale della prevenzione della corruzione, che dovrà essere approvato 

dall’Amministrazione Comunale e trasmesso alla Funzione Pubblica; 

DATO ATTO che a far data dal 31.08.2021 è in servizio presso questo Comune il nuovo 

Segretario Generale Dott.ssa Stefania CAVIGLIA, nata a Savona (SV) il 18.12.1967 ed 
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iscritta all’albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Fascia professionale “A”, nominata con 

decreto sindacale n. 34 del 23.08.2021; 

VALUTATO che la Dott.ssa Stefania CAVIGLIA è in possesso dei requisiti e capacità 

adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla Legge al responsabile della prevenzione 

della corruzione; 

VISTO il D.lgs 267/2000; 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi; 

Tutto ciò premesso,  

 

DECRETA 

1) di individuare con il presente atto – ai sensi dell’articolo 1 comma 7 della Legge 

06.11.2012 n. 190 – il Responsabile della prevenzione della corruzione per il Comune di 

Sanremo, nonché il Responsabile per la Trasparenza e l’integrità nella persona del Segretario 

Generale Dott.ssa Stefania CAVIGLIA e di conferire alla stessa le relative funzioni previste 

dalla legge;  

2) di incaricare il settore Segreteria Generale affinché comunichi il presente decreto 

all’interessata e ne invii copia al Prefetto di Imperia ed al Procuratore Generale della 

Repubblica.  

 

 

         IL SINDACO 

               Alberto BIANCHERI   

                    f.to digitalmente 

 


