
  
 

Al Presidente del Consiglio 
Al Sindaco della città di Orbassano 

All’Assessore competente 
All’Ufficio competente 

Al Segretario Generale di Orbassano 
Dott. Gerlando Luigi Russo 

   

INTERROGAZIONE URGENTE 
 
               Orbassano, 10 marzo 2021 

 
OGGETTO: Responsabilità Servizio Finanziario 
 

Visto che: 
 

Con i decreti del Sindaco n. 25 del 18/12/2018 e n. 4 del 22/02/2019, sono stati conferiti gli incarichi 
dirigenziali attribuendo al dirigente Dr. Gerlando Luigi RUSSO la direzione del settore I SETTORE - 
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO. 
 
Da quanto si evince dal decreto n. 25 del 18/12/2018 al I Settore Amministrativo Finanziario compete i 
seguenti servizi: 
 
Servizio “Contabilità economica e fiscale” cui afferiscono i servizi “Tributi”, “Ragioneria e Controllo di 
gestione”, “Economato”.  
 
Servizio “Affari generali e trasparenza” cui afferiscono gli uffici “Segreteria generale”, “Anticorruzione e 
trasparenza”, “Contratti” e “Partecipate”. Tale servizio è collegato al “Servizio appalti di servizi e forniture” 
(2^Settore). 
 
Servizio “Segreteria sindaco e giunta, promozione e gemellaggi”;  
 
Servizio “Gestione del personale”; 
 
Servizio “Organizzazione”; 
 
Servizio “Gestione sistema informativo” 

 
 

Considerato che 
 

Nelle faq in materia di anticorruzione aggiornate successivamente all’emanazione del PNA 2019-
2021, pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, si fa anche riferimento ai ruoli ricoperti 
dai Segretari Generali.  
 



La domanda al punto 8.3.4 “Può il segretario comunale, che riveste anche la qualifica di 
responsabile di un’area organizzativa, essere nominato responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT)”? riporta la seguente risposta:  
 
“Il segretario comunale, che riveste anche la qualifica di responsabile di un’area organizzativa con 
posizione apicale, può essere nominato RPCT se l’area organizzativa non corrisponde a settori 
tradizionalmente esposti al rischio corruzione (ad es., ufficio contratti e gestione del patrimonio), 
purché non sussistano in concreto cause di conflitto di interesse. 
In ogni caso, occorre valutare attentamente le conseguenze e gli oneri che il cumulo di funzioni in 
capo al RPCT può comportare”. 
 
il gruppo consiliare MoVimento Cinque Stelle pone al Sindaco, al Segretario Generale, 
all’Assessore e all’ufficio competente, la seguente domande: 
 

1. In base a quanto enunciato dall’ANAC, quali sono le Vostre considerazioni in merito? Si 
chiede cortesemente di inoltrare relazione dettagliata in merito. 

 
 

Il Gruppo Consigliare Movimento 5 Stelle. 

Andrea Suriani    Angelo Intino                     


