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Decreto del Sindaco n. 26 del 30 maggio 2022 

 
 
 
OGGETTO: Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
del Comune di Pordenone 
 

 
IL SINDACO 

 
 

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 
 
Visto il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni»; 
 
Precisato in particolare che: 
 

- la legge n. 190/2012, articolo 1 comma 7, stabilisce che, negli enti locali, il Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza sia individuato, di norma, salva 
diversa e motivata determinazione, nel Segretario o nel dirigente apicale; 

- il decreto legislativo n. 33/2013, articolo 43 prevede che il Responsabile della 
prevenzione della corruzione di cui sopra svolga, di norma, le funzioni di Responsabile 
della trasparenza; 

- la deliberazione n. 15/2013 della CIVIT – Autorità nazionale anticorruzione individua 
nella figura del Sindaco l’organo competente alla nomina del Responsabile della 
prevenzione della corruzione nei Comuni; 

 
Richiamato il decreto del Sindaco n. 20 del 25 febbraio 2022 con il quale il dott. Giampietro 
Cescon è stato nominato Segretario Generale, titolare della sede di segreteria di questo 
Comune, il dottor Giampietro Cescon, con assunzione in servizio dal 1° maggio 2022; 
 
Ai sensi delle norme sopra richiamate, che prevedono che il Segretario generale sia anche 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e valutata l’idoneità dello 
stesso a ricoprire tale carica; 
 
Dato atto che non sussistono motivi di inconferibilità o incompatibilità, derivanti dal conflitto di 
interessi; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.; 
Visto il vigente Statuto del Comune di Pordenone; 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DECRETA 
 

1. di confermare che la nomina del dottor Giampietro Cescon alla carica di Segretario 
generale comprende anche la nomina a Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza del Comune di Pordenone; 
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2. di stabilire che al dottor Giampietro Cescon competano tutti i compiti attribuiti dalla legge 
e dagli atti regolamentari e di organizzazione di questa Amministrazione alla figura di 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

3. di dare atto che il dottor Giampietro Cescon si avvarrà, a tal fine, degli uffici della struttura 
organizzativa dell’Ente, secondo le specifiche competenze; 

4. di dare atto che la durata della presente nomina ha scadenza con il mandato 
amministrativo del sottoscritto Sindaco, ma conserva comunque la sua efficacia fino a 
nuova nomina; 

5. di dare atto che nessun compenso aggiuntivo sarà attribuito al dottor Giampietro Cescon 
per lo svolgimento degli incarichi affidati, in quanto rientranti nell’ambito dell’incarico 
conferito dall’Amministrazione; 

6. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 
Pordenone. 

 

Demanda di trasmettere il presente provvedimento: 
 

- Al dott. Giampietro Cescon; 

- All’OIV del Comune di Pordenone; 

- Ai dirigenti e agli incaricati di posizione organizzativa; 

- Ai componenti della Giunta comunale; 

 
IL SINDACO 

Alessandro Ciriani 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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