COMUNE di ARCEVIA
Provincia di Ancona
Sindaco

DECRETO N. 11/2018
Lì, 28.12.2018

IL SINDACO

RICHIAMATA la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione", come modificata ed
integrata dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n.97”;
VISTO in particolare l'articolo 1, comma 7 della medesima Legge che testualmente dispone:
"L'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali
modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell’incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali il Responsabile della prevenzione
della corruzione e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione….”;
EVIDENZIATO che, in virtù di quanto previsto dalla richiamata Legge n.190/2012 e dal D.Lgs.
n.33/2013, di attuazione della stessa, al predetto Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza compete quanto segue:
* elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo
politico di ciascuna amministrazione; i contenuti del piano, che caratterizzano anche l'oggetto
dell'attività del Responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1 della Legge
n.190/2012;
* definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione;
* verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
* proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti
dell'organizzazione;
* verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici
preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi
reati di corruzione;
* individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
* svolgere stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza
e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico
all’OIV, all’Anac e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato
adempimento degli obblighi di pubblicazione;

ACCERTATO in particolare che l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a
soggetti estranei all'Amministrazione;
CONSIDERATO che con Decreto di questo Sindaco n.9 del 01.12.2018 è stato nominato il
Segretario Comunale titolare della convenzione di segreteria convenzionata tra i Comuni di Arcevia
(capo convenzione), Maiolati Spontini e Rosora nella persona del Dott. Gianluca Mazzanti;
RITENUTO pertanto di dover adottare un formale provvedimento di individuazione e nomina del
RPCT in base all’art. 50 comma 10 del D.lgs. 18.08.2000 n.267 e alla luce dell’orientamento
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che ritiene comunque necessario l’atto di
designazione anche nei confronti del Segretario Comunale;
RITENUTA la propria competenza anche sulla base di quanto affermato dalla ex CIVIT con la
Deliberazione n. 15/2013;
VISTO il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;

DECRETA
1. di considerare la premessa

parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012, nel Segretario
Comunale pro-tempore di questo Ente il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza;
3. di nominare conseguentemente Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza il Dott. Gianluca Mazzanti, in atto Segretario generale di questo Comune;
4. di disporre l’immediata esecuzione del presente decreto, la pubblicazione all'Albo e la
trasmissione all'interessato ed a tutti i Responsabili di Settore;
5. di comunicare il nominativo del Responsabile all’ANAC nelle forme da questa stabilite;
6. di pubblicare copia del presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale dell'Ente come previsto dalla normativa vigente.

Il Sindaco
Prof. Andrea Bomprezzi

