
 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

 

DECRETO N. 5 DEL 18/01/2023 
 

 

 

OGGETTO:  Designazione del segretario comunale Dott. Giulio Catti quale Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza           

 

 Visto l’art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante “Disposizioni per 

la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ove si dispone che 

“L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative 

necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena 

autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e 

motivata determinazione. […]”; 

 

 Visto l’articolo 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”, ove si dispone che “All'interno di ogni amministrazione il 

responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma  7, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito 

«Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione. […]”; 

 

 Richiamato il precedente decreto n. 4 in data 17 gennaio 2023, con cui è stato nominato 

Segretario Comunale il Dott. Giulio Catti, nato a Torino il 30/11/1973; 

 

 Dato atto che il Dott. Giulio Catti ha preso servizio presso questo Comune il giorno 18 

gennaio 2023; 

 

 Ritenuto opportuno e necessario provvedere ora all’attribuzione al Segretario Comunale, 

così nominato, dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

in accordo con le indicazioni fornite dalle norme sopra richiamate; 

 

 Considerato in particolare che in questo Ente non vi è personale con qualifica dirigenziale in 

servizio e non si ravvisano ragioni per disattendere l’indicazione normativa sopra riportata secondo 

cui negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è 

individuato di norma nel segretario; 

 

 Visti altresì gli artt. 48, comma 2, 50, comma 10, e 97, comma 4, lettera d), del D.Lgs. n. 

267/2000 – T.U.E.L.; 

 

 Visto infine il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 22/01/2015, e s.m.i.; 

 

  



 Ritenuto che l’organo di indirizzo politico al quale la norma per prima richiamata attribuisce 

la competenza all’individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione debba essere 

identificato, in questo Ente, con il Sindaco, anche alla luce delle ulteriori norme legislative  e 

regolamentari sopra menzionate; 

 
DECRETA 

 
1) Di individuare per i motivi in premessa espressi il Dott. Giulio Catti, nato a Torino il 

30/11/1973, Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria tra i Comuni di Carignano, 

Candiolo e Piobesi Torinese, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per il Comune di Carignano a far data da oggi, 18/01/2023; 

 

2) Di conferire al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le 

funzioni previste dalla legge, incaricandolo in modo specifico di quanto previsto dall’art. 1, 

comma 10, lettera a), della Legge n. 190/2012 e cioè di provvedere alla verifica dell'efficace 

attuazione del piano e della sua idoneità, nonché di proporre la modifica dello stesso quando 

intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 

 

3) Di conferire altresì al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le 

funzioni previste dalla legge, incaricandolo in modo specifico di quanto previsto dall’art. 43, 

commi 1, 4 e 5, del D.Lgs. n. 33/2013 e cioè di: 

o controllare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di  

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la  

chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché di segnalare agli 

organi e agli enti competenti i casi di mancato o ritardato adempimento degli 

obblighi di pubblicazione; 

o controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di  

quanto  stabilito  dal  D.Lgs. n. 33/2013; 

o segnalare, in relazione alla loro gravita, all'ufficio di disciplina i casi di 

inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione 

previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento 

disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti agli organi ed enti 

competenti ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. 

 

4) Di comunicare il presente provvedimento: 

o all’interessato Segretario Comunale Dott. Giulio Catti, nato a Torino il 30/11/1973; 

o alla Prefettura - UTG di Torino; 

o alla Autorità nazionale anticorruzione – A.N.A.C. – secondo le modalità indicate 

presso il sito istituzionale dell’autorità; 

 

5) Di far affiggere il presente provvedimento all’Albo pretorio on-line del Comune di 

Carignano, per pubblica conoscenza, per il termine di 15 giorni; 

 

6) Di dare atto che degli incarichi così conferiti sarà data permanentemente notizia sul sito 

internet istituzionale dell’Ente, nell’apposita sotto-sezione della sezione denominata 

“Amministrazione trasparente”. 

 

 
IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

ALBERTINO GIORGIO 


