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DECRETO SINDACALE 

OGGETTO: NOMINA  RESPONSABILE  PER  LA  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE.  

IL SINDACO

Premesso che:
 con proprio Decreto n. 28 del 18 settembre 2017 il Dott. Andrea FIORELLA è stato nominato 

quale  Segretario comunale  di  questo Ente,  a seguito alla  procedura di  pubblicizzazione della  
Segreteria Generale del Comune di Como vacante dal 1° settembre 2017;

 in  medesima  data  del  18  settembre  2017  il  Dott.  Andrea  FIORELLA  ha  reso  la  propria 
accettazione alla nomina; 

 in data 19 settembre 2017,  il Decreto n. 28/2017 e l’accettazione della nomina da parte del Dott.  
Andrea FIORELLA sono stati trasmessi al Ministero dell’Interno – Albo Nazionale dei Segretari  
Comunali e Provinciali, a mezzo posta elettronica certificata, prot. n. 51931;

 in data 25 settembre 2017, il Dott. Andrea FIORELLA ha preso servizio presso il Comune di 
Como in qualità di Segretario comunale titolare;

Richiamato l’art.1, comma 7 della Legge n. 190/2012 come da ultimo sostituito dall'art. 41 del d.lgs.  
n.  97/2016,  che  prevede  l’individuazione,  negli  enti  locali,  del  Responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione e della trasparenza, di norma, nel Segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata  
determinazione; 

Atteso che
con Decreto n. 41/2015 è stato individuato quale Responsabile della prevenzione della corruzione e  

della trasparenza del Comune di Como, il Dott. Tommaso Stufano, Segretario generale dell’Ente collocato a 
riposo con effetto dal 1° settembre 2017;

con successivo  Decreto n.  27/2016,  è  stato  individuato quale  Responsabile  della  trasparenza,  in 
sostituzione del dott. Tommaso Stufano, il Dirigente del settore Affari generali, avv. Marina Ceresa, ruolo 
confermato con Decreto n. 38/2017;

con Decreto n.  7/2017,  per  le motivazioni  ivi  richiamate,  è  stata formalizzata l’attribuzione alle 
predette figure dei compiti non chiaramente riconducibili alla materia della prevenzione della corruzione 
piuttosto che della trasparenza;

Vista la delibera n. 15/2013 della CIVIT (ora ANAC) in merito all’organo competente alla nomina  
del  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  nei  comuni  nella  quale  l’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione esprime l’avviso che “il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione  
della corruzione va individuato nel Sindaco, quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il  
singolo Comune, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, riconosca alla Giunta o al Consiglio  
una diversa funzione”;

Ritenuto per quanto sopra:



- di  provvedere  alla  nomina  del  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  individuando  il 
Segretario Generale, Dott. Andrea Fiorella, in servizio presso l’Ente dal 25 settembre 2017;

- di assumere la titolarità del potere sostitutivo del Responsabile per la prevenzione della corruzione in 
caso di inadempienza dello stesso

Considerato che per l’assolvimento gli adempimenti e delle funzioni di competenza a norma della  
Legge  n.  190/2012,  si  rende  necessario  dotare  il  responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  una 
struttura organizzativa di supporto; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 11 comma 1° del regolamento sul 
sistema dei controlli interni, dal Dirigente del Settore Organizzazione, programmazione e controlli, 
Avv. Marina Ceresa; 

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di individuare, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 il Segretario Generale Dott.  
Andrea  FIORELLA  quale  Responsabile  della  corruzione  del  Comune  di  Como  sino  a  diversa 
determinazione;

3. di  dare  atto  che  il  potere  sostitutivo  nel  caso  di  inadempimento  del  responsabile  per  la 
prevenzione della corruzione è individuato nel sottoscritto Sindaco del Comune di Como;

4. di stabilire che per l’assolvimento gli adempimenti e delle funzioni di competenza, a norma della  
Legge  n.  190/2012,  il  responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  si  avvarrà  di  una  struttura 
organizzativa di supporto;

5. di confermare l’individuazione, operata con Decreti n. 27/2016 e n. 38/2017, del Dirigente del 
Settore  Affari  generali,  avv.  Marina  Ceresa,  quale  responsabile  della  Trasparenza  ed  il  riparto  di 
competenze tra le figure in argomento stabilito con Decreto n. 7/2017; 

6. di  dare  comunicazione  della  presente  nomina  alla  prefettura  di  Como-Ufficio  territoriale  del 
Governo;

7. di  pubblicare  il  presente provvedimento  sul  sito istituzionale  dell’Ente  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  
33/2013. 

Dott. Mario Landriscina
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