
COMUNE DI SAN BASSANO 
    Provincia di Cremona 
 

 

DECRETO SINDACALE N. 2 DEL 29.04.2013 

INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIOVANNI 
CLEMENTE COME RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE DEL COMUNE DI SAN BASSANO 
 

IL SINDACO 
 

Nell’ esercizio delle sue funzioni ed in qualità di organo politico-
amministrativo; 

VISTA la legge 06.11.2012 n. 190 “ Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’ illegalità nella pubblica amministrazione”  
(pubblicata G.U. n. 265 del 13.11.2012); 

RILEVATO che tra i vari adempimenti previsti dalla legge vi è quello di 
individuare il responsabile della prevenzione della corruzione (comma 7 art. 1); 

ATTESO che, di norma, tale ruolo è svolto dal Segretario Comunale, salvo 

diversa e motivata determinazione; 

INDIVIDUATO nel dott. Giovanni Clemente, Segretario del Comune di San 

Bassano, il funzionario idoneo a svolgere la funzione di cui in oggetto; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

DECRETA  
 

1. Di individuare nella figura del Segretario Comunale, dott. Giovanni Clemente, 
il responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di San 

Bassano; 

2. Di demandare al suddetto: 

a) di proporre all’ organo di indirizzo politico l’ adozione del piano triennale 

di prevenzione della corruzione; 
b) di provvedere alla verifica dell’ efficace attuazione del piano, al controllo 

della rotazione degli addetti agli uffici esposti al rischio corruzione, alla 
selezione del personale da formare; 

c) la pubblicazione entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito web 
dell’ amministrazione comunale di una relazione sui risultati dell’ attività 

svolta trasmettendola all’ organo di indirizzo politico 
dell’ amministrazione; 

d) di provvedere alla pubblicazione sul sito web del comune: 

� dell’ indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa 
rivolgersi; 

� del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali, 
eliminando le anomalie; 



� degli adempimenti elencati al comma 32 dell’ art. 1 della legge; 
� ogni altro adempimento previsto dalla legge; 

e) la comunicazione agli altri responsabili del presente atto; 

3. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’ Albo Pretorio on-line 
per 15 giorni consecutivi; 

4. Di comunicare il presente decreto all’ interessato. 
 
 

    IL SINDACO 
- Cesira Bassanetti -  

 

 
Per accettazione 
 

_______________________________________ 
 


