
Segretario Generale 

Dott. Incarnato Pasquale 
Comune di Torre del Greco 

SEDE 

Città di Torre del Greco 

Il..SINDACO 

Visto l'art. l, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione secondo 

cui" l'organo di indirizzo politico individua, di nonna tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima 

fascia in s�rvizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile 

della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata 

detemùnazione". 

Visto l'art. 43, rubricato "Responsabile per la trasparenza", comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 

33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", 

secondo cui "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 nonna, le funzioni di 

Responsabile per la trasparenza( ... omissis ... )" 

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, h. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche li;

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018/2020 

del Comune di Torre del Greco, approvato con Delibera Commissariale nr. 47 del 8/2/2018; 

Visto il Decreto Commissariale nr 89 del 7I12/2017 avente ad oggetto " Dott. Pasquale Incarnato

Segretario comunale. Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la 

trasparenza del Comune di Torre del Greco." con cui si nominava il citato segretario generale, quale 

Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza di questo Comune, 

ai sensi dell'art 1, comma 7, della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 43 del D.Lgs. 25/5/2016 n. 97; 
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Considerato che, per gli effetti del provvedimento del 26 giugno 2018, acquisito in pari <lata al prot. 

generale dell'Ente al nr. 44256, del Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale lo scrivente, ùott. 

Giovanni Palomba, è stato proclamato eletto alla carica ùi Sindaco del Comune di Torre del Greco. 

Ritenuta la propria competenza ai sensi della prefata normativa; 

Ritenuto opportuno confermare, quale Responsabile della prevenzione della com1zfone e 

Responsabile per la trasparenza di questo Comune, il Segretario comunale di questo Ente, Dott. 

Pasqu·ale Incarnato; 

DECRETA 

1. di confermare, così come con il presente provvedimento conferma, per le motivazioni tutte in

premessa riportate e che qui si intendono integralmente trascritte, il Dott. Pasquale Incarnato, nato a

Napoli il 07/07/1958, Segretario comunale di questo Ente, quale Responsabile della prevenzione della

corruzione e Responsabile della trasparenza di questo Comune, ai sensi dell'art l ,  comma 7, della

Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dell'art. 43 del D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, dando atto che al

medesimo competono tutti i compiti, le funzioni e le responsabilità di cui alle vigenti disposizioni

normative in materia di anticorruzione e trasparenza;

2. Di disporre la trasmissione del presente decreto all'ANAC per quanto di competenza.

3. Trasmettere al Segretario comunale interessato il presente Decreto e parteciparlo ai Dirigenti, al

Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione, al Presidente del Controllo di Gestione, al

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti,

4. Disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Oott. Giovanni Palomba 
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