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Decreto sindacale del 18.05.2017

ggetto: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
rasparenza

IL SINDACO

ista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante ^Disposizioni per la prevenzione e la
pressione della corruzione e dell'illegalilà nella pubblica amministrazione^^ così come
sultante dalle modifiche da ultimo introdotte dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
ubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
gislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
ateria di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (ed. "Freedom of Information
et", FOIA);
isti, in particolare, i commi dal 5 al 10 dell'articolo 1, della citata legge n. 190/2012, di
sciplina del Piano di prevenzione della corruzione e delle funzioni attribuite al Responsabile
ella prevenzione della corruzione e della trasparenza;
videnziato che nell'articolo 1, comma 7, della legge n. 190/2012 cit., così come sostituito
all'art. 41, co. 1, lett. e), del D.lgs. n. 97/2016, si legge testualmente quanto segue: "L'organo

indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
•evenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche
ganizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
•H'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della
evenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel
rigente apicale, salva diversa e motivata determinazione [...]";

ato atto che con deliberazione n. 15 in data 15.03.2013 la C.I.V.I.T. (Commissione
dipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza) - ora A.N.A.C. (Autorità
azionale Anticorruzione) - ha individuato nel Sindaco l'organo competente a nominare il
esponsabile della prevenzione della corruzione;
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Richiamato l'articolo 97^ del D.lgs. n. 267/2000, il cui comma 4, lettera d), dispone che il
egretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti,
conferitagli dal Sindaco;

^tteso che

con deliberazione n. 831 in data 03.08.2016 l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione (PNA 2016);
il predetto PNA 2016, tra l'altro, ha sottolineato come la figura del Responsabile per la
prevenzione della corruzione (RPC) sia stato oggetto di significative modifiche ad opera
del D.lgs. n. 97/2016 supra cit., il quale, anzitutto, ha riunito gli incarichi di Responsabile
della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza in capo ad un solo
soggetto, ed ha disposto che allo stesso Responsabile siano riconosciuti poteri e funzioni
idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività,
eventualmente anche attraverso modifiche organizzative;

Richiamato il proprio precedente decreto in data 11.04.2016, prot. n. 939, di nomina del
Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Santa Lucia di Serino;
Atteso che la nomina di cui al sopra citato decreto risulta scaduta al 31 dicembre 2016 e,
pertanto, occorre provvedere nuovamente alla individuazione del Responsabile della
prevenzione della corruzione nonché della trasparenza del Comune di Santa Lucia di Serino,
in ossequio alle disposizioni normative introdotte con il citato D.lgs. n. 97/2016;

Valutate la dotazione organica e le ridotte dimensioni dell'Ente;
Ritenuto, pertanto, di individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza del Comune di Santa Lucia di Serino nella persona del Segretario Comunale,
Dott.ssa Alessia Mari;

Tutto ciò premesso;

DECRETA

Di approvare la premessa narrativa quale parte formale e sostanziale del presente atto;
Di nominare, a decorrere dalla data odierna e sino al 31.12.2017, il Segretario Comunale,
Dott.ssa Alessia Mari, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza del Comune di Santa Lucia di Serino;
Di comunicare la nomina di cui al presente decreto all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
Di pubblicare il presente decreto all'albo pretorio on line^ nonché sul sito istituzionale
dell'Ente all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente^.

IJ)alla casa comunale

Per presa visione e accettazione:
Bott.ssa Alessio Mari

IDalla casa comunale, lì 18 maggio 2017

