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DECRETO DEL SINDACO 
N.2 DEL 14/02/2018 

 
OGGETTO: 
Nomina provvisoria del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza anno 2018           
 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici, del mese di febbraio, nel proprio ufficio; 
 

I L  S I N D A C O 

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche e integrazioni in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi;  
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni, recante 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;  
 
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 recante “attuazione della legge 4 marzo 2009 
n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art.11, che prevede l’adozione da parte di ogni 
Amministrazione pubblica del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;  
 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ed in particolare l’art.1, comma 
7;  
 
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e in particolare l’art. 43, in base al quale il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza;  
 
 Richiamate le delibere dell’ANAC nn. 6/2010, 105/2010, 120/2010, 2/2012, 4/2012, 71/2013 e 
77/2013, 144/2014, 1/2015, 10/2015, 39/2016; 
 

Ravvisata la necessità di provvedere alla individuazione del soggetto da nominare quale 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza in luogo del Segretario comunale 
dott.ssa Roberta Ramoino (assente per congedo di maternità) titolare della sede di Segreteria 
comunale in convenzione tra i comuni di Vigone – Cercenasco – Piscina; 

 



Ritenuto di individuare nella persona del Segretario comunale a scavalco dott. Ezio Caffer 
(supplente della dott.ssa Roberta Ramoino, in ultimo ex autorizzazione del Prefetto di Torino n. 
prot. 0014132 in data 29/1/2018, sino al 12/4/2018), il suddetto sostituto; 

 

DECRETA 

 

1. Di nominare quale Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) e di 
Responsabile per la trasparenza (RT) la persona del Segretario Comunale Dr. Ezio Caffer, 
sino a quando quest’ultimo risulta titolare della supplenza a scavalco della sede di Segreteria 
comunale, di cui Vigone fa parte in convenzione; 

2. Di dare atto che l’incarico è svolto a titolo gratuito e che pertanto non necessita del parere di 
regolarità da parte del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

3. Di dare atto che a seguito di eventuale sostituzione della figura del Segretario Comunale, si 
provvederà all’aggiornamento del nominativo del titolare di tale incarico; 

4. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web istituzionale di Vigone 
nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 
 
 
 
 

 IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

Ambrogio Claudio RESTAGNO  
 

 
 
 


