COMUNE di ARCEVIA
Provincia di Ancona
SINDACO
Tel. 0731 9899222 - Fax 0731 9899226

DECRETO DEL SINDACO
N. 10
DEL 03.12.2016

OGGETTO:

CONFERMA NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT).

IL SINDACO
VISTA la legge 6 novembre 2015, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
PRESO ATTO che la suddetta legge ha istituito la figura del Responsabile della Prevenzione della
corruzione per ogni amministrazione pubblica;
RICHIAMATO in particolare il comma 7 dell’art. 1, il quale dispone che:
 l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di
prima fascia in servizio, il Responsabile per la prevenzione della corruzione;
 negli enti locali, il Responsabile della Prevenzione della corruzione è individuato, di norma,
nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;
VISTA la circolare n. 1 del 25/01/2013 emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica – avente ad oggetto “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
PRESO ATTO che con propria deliberazione n. 15/2013 Ci.VIT. ha individuato nel Sindaco l’organo
d’indirizzo politico competente alla nomina del “Responsabile della prevenzione della corruzione
del Comune”;
VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
RILEVATO che il citato Decreto stabilisce che:
-

le disposizioni integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate
dalle amministrazioni pubbliche ai fini della trasparenza, prevenzione, contrasto della
corruzione e della cattiva amministrazione;
all’interno di ogni amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di
cui all’art. 1, comma 7, della Legge 190/2012, svolge di norma, le funzioni di Responsabile
per la trasparenza e l’integrità (art. 43, c.1, D.Lgs. 33/2013).

CONSIDERATI gli adempimenti che l’art. 43 del succitato D.Lgs. n. 33/2013 pone in carico al
Responsabile per la trasparenza – individuato di norma (ex art.43, comma 1 del D.Lgs. cit.) nella
persona del Responsabile per la prevenzione della corruzione previsto dalla L. 190/2012;
RICHIAMATI i decreti del Sindaco:
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N. 9 del 20.10.2015, di nomina del Segretario Generale Dott.ssa Lucia Palatroni, quale
Responsabile per la trasparenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del D.Lgs n.
33/2016,
N. 10 del 20.10.2015, di nomina ai sensi e per gli effetti della Legge 10 novembre 2012, n. 190,
quale Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Arcevia, il Segretario
Generale Dott.ssa Lucia Palatroni titolare dal 1° ottobre 2015, della segreteria convenzionata con i
Comuni di Arcevia, Morro d’Alba e Barbara.
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’art. 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche “;
RILEVATO che la figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalla modifica introdotta
dal D.Lgs 97/2016. La nuova disciplina è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, RPCT, a rafforzarne il ruolo,
prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento
dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.
OSSERVATO che la nuova disciplina persegue l’obiettivo di semplificare le attività delle
amministrazioni nella materia, unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale
della Trasparenza e l’integrità (PTTI);
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con delibera ANAC n. 831 del 3 agosto
2016;
RITENUTO data la stretta correlazione tra anticorruzione e trasparenza, quale misura di
prevenzione e contenimento del fenomeno della corruzione, di confermare la Dott.ssa Lucia
Palatroni, Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e
Responsabile per la trasparenza (RPCT) ai sensi del D.lgs. n. 97/2016;
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente approvati e riportati;
1. DI CONFERMARE la nomina della Dott.ssa Lucia Palatroni, Segretario Generale, quale
Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Arcevia, ai sensi dell’art. 1,
comma 7 della Legge 190/2012 e della trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.lgs. n.
33/2013, così come novellato dal D.Lgs 97/2016
2. DATO ATTO che il nominativo del RPCT è stato a suo tempo comunicato all’Autorità
Nazionale Anticorruzione ANAC ed alla Prefettura di Ancona.
3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web istituzionale del
Comune di Arcevia, sezione “Amministrazione Trasparente”.
Dalla Residenza Municipale, lì 03.12.2016
IL SINDACO
F.to Prof. Andrea Bomprezzi
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