
                                                                                         

 
 

 

 
DETERMINAZIONE SINDACALE N. 12     

 
Oggetto: Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza           
 
L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di dicembre nel proprio ufficio; 
 

IL SINDACO 
 
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; 
 
CONSIDERATO che la dr.ssa Roberta Ramoino, nominata con determinazione sindacale n. 7 del 
7 giugno 2016  Segretario Comunale titolare della Segreteria Convenzionata di Vigone (TO)  
Bagnolo Piemonte (CN) – Cercenasco (TO) risulta in possesso della competenza necessaria 
per lo svolgimento dell’incarico 
 

DETERMINA 
  
il conferimento alla dr.ssa Roberta Ramoino - Segretario Comunale titolare della Segreteria 
Convenzionata di Vigone (TO) – Bagnolo Piemonte (CN) – Cercenasco (TO)  - delle funzioni 



di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e di Responsabile per la 
trasparenza (RT) del Comune di Vigone.  
.  
La presente determinazione è pubblicata sul sito internet del Comune di Vigone nella sezione 
“Amministrazione trasparente” e trasmessa all’Autorità Nazionale Anticorruzione per la 
valutazione e la trasparenza nelle amministrazioni pubbliche (ANAC).  
 
 

IL SINDACO 
 

Ambrogio Claudio Restagno



La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, viene pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi 
(art. 47 c. 3 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Vigone 
adottato con deliberazione G.C. n. 79/2013 e s.m.i.). 
 
 
Dal 16/01/2017 
 
 
 
Data 16/01/2017 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
Dott.ssa Roberta RAMOINO 

 


