
 

 

COMUNE DI NUVOLERA 
Provincia di Brescia 

IL SINDACO 

 

DECRETO SINDACALE N. 2 DEL 28.03.2022 

INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DELEGATO ALLA VALUTAZIONE E TRASMISSIONE DELLE 

SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO ALLA UIF (UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA 

PRESSO LA BANCA D'ITALIA) AI SENSI DEL D.M. 25-09-2015, ART. 6, COMMI 4 E 5. 

 
 

OGGETTO: Individuazione del gestore delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni 
antiriciclaggio alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'’Italia) ai sensi del D.M. 
25-09-2015, art. 6, commi 4 e 5. 

 
 

IL SINDACO 
 
VISTA la Legge 9 agosto 1993, n.55, di Ratifica della Convenzione sul Riciclaggio firmata a 
Strasburgo l’8 novembre 1990; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231, in tema di Attuazione della Direttiva 
2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio 
dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n.151, che reca Disposizioni correttive del 
D.Lgs.n.231/2007; 
 
VISTI: 
- il decreto del Ministero dell’interno 17.2.2011 recante “Determinazione degli indicatori di anomalia 
al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune 
categorie di operatori non finanziari”; 
- il provvedimento dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia del 4.5.2011 recante istruzioni 
sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di informazioni sospette. 
 
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n.190, in tema di Disposizioni per la Prevenzione e la repressione 
della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione; 
 
RICHIAMATI: 
- il Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, concernente la Determinazione degli 
indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio 
e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione; 
- il Provvedimento del Direttore dell’Unità Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) del 23.04.18, 
che ha confermato i detti Indicatori e ha dettato «Istruzioni sulle comunicazioni di dati e 
informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche 
amministrazioni». 
 



 

RILEVATO CHE le succitate disposizioni di legge mirano a prevenire e a reprimere il riciclaggio di 
denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa nonché a contrastare il terrorismo e le sue 
forme di finanziamento, mediante l’attuazione di un sistema di azioni specifiche cui sono soggetti 
obbligati le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni, i professionisti e le pubbliche 
amministrazioni, definiti soggetti operatori; 
 
CONSIDERATO CHE il Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, all'art. 6, co. 4 e 5, 
prevede, nelle amministrazioni pubbliche, l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del 
soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF (Unità di informazione finanziaria 
della Banca d'Italia); 
 
RICORDATO CHE il suddetto decreto del Ministero dell’Interno, al fine di prevenire e contrastare 
l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo dispone la segnalazione, da parte delle Pubbliche Amministrazione 
(compresi i Comuni), di attività sospette o ragionevolmente sospette relativamente ad operazioni di 
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante l’applicazione degli indicatori di anomalia, 
volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive ed aventi lo scopo di 
contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di 
segnalazione di operazioni sospette; 
 
PRECISATO CHE l’art. 6, comma 5, del D.M. 25.09.2015 stabilisce che “la persona individuata come 
Gestore può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall’art. 1, 
comma 7, della legge 190/2012” e ritenuto quindi di individuare quale Gestore delle segnalazioni di 
operazioni sospette di riciclaggio il Segretario comunale, Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, in ragione della stretta connessione intercorrente tra la tematica 
dell’anticorruzione e dei relativi strumenti di programmazione e la tematica dell’antiriciclaggio; 
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 07 in data 07.08.2019, con il quale il Segretario Generale – 
dott.ssa Antonella Patrizia Nostro – è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza, per il Comune di Nuvolera;  
 
VALUTATO di dare attuazione al sopra menzionato D.M. del 25 settembre 2015, individuando la 
figura del Gestore;  
 
RICORDATO CHE i Responsabili di Area, quali operatori interni, hanno l’onere di segnalare al 
Gestore le operazioni sospette a prescindere dall'importo tenendo conto degli indicatori di anomalia, 
di cui al D.M. sopra citato, nell'ambito dei settori di attività: appalti, finanziamenti pubblici (sussidi 
e contributi), controlli fiscali, immobili e commercio; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali» e successive modificazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
                                                   
 

D E C R E T A 
 

1. DI NOMINARE, per le motivazioni in premessa espresse, Gestore delle Segnalazioni delle 
operazioni sospette di riciclaggio di cui al D.M. del 25.09.2015 il Segretario Generale, dott.ssa 
Antonella Patrizia Nostro. 



 

2. DI INCARICARE il suddetto Responsabile dello svolgimento di tutti i compiti connessi alla 
nomina in oggetto come previsti dalle norme vigenti in materia, tra i quali a titolo 
esemplificativo provvedere alla registrazione, abilitazione e adesione al sistema di 
segnalazione on line sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia. 

 
3. DI TRASMETTERE il presente decreto al predetto Gestore Segretario Comunale e a tutti i 

Responsabili dei Servizi dell’Ente, affinché collaborino con il Responsabile nominato, 
assicurando la previa valutazione delle situazioni ravvisate come a rischio e indicando tutti 
gli elementi, le informazioni e i motivi del sospetto utili alla segnalazione. 

 
4. DI PUBBLICARE il presente decreto all'Albo on line per 15 gg e in Amministrazione 

Trasparente, sottosezione Altri contenuti – Corruzione. 
 
Nuvolera, 28.03.2022 

 
 

IL SINDACO 
             Dr. Andrea Agnelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presa visione del suesteso decreto, il sottoscritto ne dichiara la presa visione 

Nuvolera, 28.03.2022          
             
                                                                                                             

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro 

 
 


