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COPIA

UFFICIO DEL SINDACO
 DECRETO  N° 3  DEL 23-02-2021

Il Sindaco

Visti:

la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii;
il D.Lgs. n.33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii;

Dato atto che il D.Lgs. 97 del 25.5.2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D.Lgs.
33/2013, ai sensi dell’art. 7 L.7.8.2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche” tra l’altro ha riunito gli incarichi di Responsabile della prevenzione della corruzione e di
Responsabile della trasparenza;

Visti i compiti che deve svolgere il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza in
forza delle normative succitate e dell’Aggiornamento del PNA ed in particolare:

1. elabora e propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 8, L. 190/2012);

2. verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del piano anticorruzione (art. 1, comma 10, lett. a) L.190/2012);

3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le
relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (art. 1, comma 14, L.190/2012);

4. propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o
nell'attività dell'amministrazione;

5. redige e pubblica la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta, entro i termini previsti dalla
normativa vigente (art. 1 comma 14 L. 190/2012);

Richiamato l’articolo 1, comma 7, della Legge 6.11.2012 n. 190 novellato dal D.Lgs. 97/2016 che
testualmente recita: “L'organo di indirizzo 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 della
trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata
determinazione …”;

Considerato, con riferimento ai criteri di scelta del RPCT, il PNA 2019 ricorda che negli Enti Locali il RPCT è
individuato, di norma, nel Segretario Comunale o nel Dirigente apicale;
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Accertato che in questo Comune i dipendenti sono in numero limitato e sono assegnati esclusivamente a
compiti gestionali.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, di formalizzare l’incarico di RPCT del Comune di
Chianocco in capo al Segretario Comunale Reggente Dr.ssa Marietta Carcione;

Richiamati altresì:

l’art. 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii;
l’art. 50, comma 10, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei
responsabili di uffici e servizi;
la delibera CIVIT (ora ANAC) n. 15 del 13 marzo 2013 che individua nel Sindaco il titolare del
potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;

Tutto ciò premesso

D E C R E T A

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento.

Di nominare, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 190/2012, con decorrenza dalla data odierna2.
quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Chianocco
il Segretario Comunale Reggente Dr.ssa Marietta Carcione.

Di comunicare l’adozione del presente decreto all’A.N.A.C.3.

Di disporre la pubblicazione in modo permanente di copia del presente provvedimento sul sito4.
istituzionale dell’ente ai fini della massima trasparenza e dell’accessibilità totale (art. 11 D.Lgs. n.
150/09).

IL SINDACO
f.to  MAURO RUSSO

PARERI

Ai sensi e per gli effetti sensi dell'art. 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
vengono rilasciati i seguenti pareri:

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE:1.

- PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (verifica della conformità dell’atto
alla normativa tecnica che regola la materia).

Chianocco,23/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to   Marietta CARCIONE



____________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del  suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18-
03-2021 al 02-04-2021
Lì  18-03-2021

IL MESSO COMUNALE
f.to  PAOLA RICHETTO

Copia conforme all’originale.
Lì 18-03-2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
 PAOLA RICHETTO


