CITTA' DI MASSAFRA
SINDACO
UFFICIO DEL SINDACO
Decreto N. 21 del 23/03/2021
Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(R.P.C.T.)

IL SINDACO
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 in materia diprevenzione e repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Considerato che l’art. 1, comma 7, della citata legge, come rivisitato dal D. Lgs. n. 97/2016,
stabilisce che negli Enti Locali l’organo di indirizzo politico individua, di norma, il responsabile
della prevenzione della corruzione nella persona del Segretario Generale, salvo diversa e motivata
determinazione;
Vista la deliberazione n. 15/2013 della Commissioneper la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità
delleamministrazioni pubbliche – individuata come Autorità nazionale anticorruzione -, che
individua nel Sindaco il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della
corruzione quale organo di indirizzo politico amministrativo;
Dato atto che la citata legge attribuisce, al responsabile della prevenzione della corruzione,
responsabilità e compiti quali quello della redazione del piano triennale della prevenzione e della
corruzione, che dovrà essere approvato dall’amministrazione comunale e trasmesso all'A.N.AC.
secondo quanto previsto all'art. 1 comma 8 della L. n. 190/2012;
Visti i precedenti Decreti:
- n. 24 «Conferma provvisoria e temporanea degli incarichi al Segretario Generale Dott.ssa
Francesca Perrone» del 23.08.2016, nel quale confermava, fino al 31.12.2016, gli incarichi
di cui la stessa è titolare;
-

n. 25 del 30/09/2016 con il quale individuava nella Dott.ssa Francesca Perrone il titolare
della Sede di Segreteria Generale del Comune di Massafra per il mandato amministrativo
anni 2016-2021;

-

n. 26 del 30.09.2016 con il quale individuava il Segretario Generale Dott.ssa Francesca
Perrone Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

-

n. 3 del 15.01.2019 con il quale nominava il Segretario Generale dell’Ente- RPCT Dott.ssa
Francesca Perrone soggetto gestore antiriciclaggio ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007 e del
D.M. 25.09.2015;

-

n. 19 del 22.03.2021 di “Nomina del Segretario Comunale titolare della Convenzione di
Segreteria tra Comuni di Massafra e Palagiano al Segretario Generale Dott.ssa Francesca
Perrone;
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Ritenuto che il Segretario Generale possa essere ilfunzionario adeguato a svolgere l’incarico di
responsabile della prevenzione della corruzione previsto dalla legge;
Ritenuto di dover individuare, nello stesso Segretario Generale, il funzionario idoneo ad assumere
laresponsabilitàdella trasparenza con il compito di assicurare la completezza, la chiarezza e
l'aggiornamento delleinformazioni pubblicate, nonché segnalare all'organo di indirizzo politico,
all'Organismo Locale Indipendente di Valutazione (OLIV), all'Autorità' Nazionale AntiCorruzione
e, nei casi più gravi,all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimentodegli obblighi
di pubblicazione;
Visto il «P.N.A. 2016» approvato con Delibera A.N.A.C. n. 831 del 03.08.2016, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 35 del 24 agosto 2016, che unifica «in capo ad un solo
soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza»,
identificandolo, con riferimento ad entrambi i ruoli, come Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.);
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2013;
Visto il vigente statuto del Comune di Massafra;
Visto l’art. 43 del D. Lgs. 14.3.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Precisato, altresì, che secondo l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), da ultimo con
delibera n. 1064 del 13.11.2019 relativa al Piano Nazionale Anticorruzione 2019, l’atto di nomina
del responsabile dovrebbe essere accompagnato da un comunicato con il quale si invitano tutti i
dirigenti e il personale dell’Ente a dare allo stesso responsabile la necessaria collaborazione;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
che conferisce al Sindaco il potere di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e di assegnare
gli incarichi dirigenziali;
Visti:
-

Il D. Lgs. 18.08.2000, n. 276 e ss.mm. ii.;
Il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm. ii;
La L. n. 190/2012 e ss.mm.ii;
Il D. Lgs 14.03.2013 n 33/2013 e ss.mm.ii.;
Il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
Il D. Lgs. n. 39/2013;
Il Provvedimento ANAC in data 15 luglio 2015 “Regolamento in materia di esercizio del
potere sanzionatorio, ai sensi dell’art. 47 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
Il D. Lgs. n 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
Il D. lgs. n. 231/2007;
Il D.M. 25.09.2015;
Lo Statuto Comunale
DECRETA

di nominare il Segretario Generale, Dott.ssa. FrancescaPerrone:
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-

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.), ai sensi e
per gli effetti previsti dalla Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 14.3.2013 n. 33;
Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio

di stabilire che la durata dell’incarico ha decorrenza immediata e terminerà alla scadenza del
mandato del Sindaco;
di affidare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) il
compito di aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, avvalendosi degli uffici
della segreteria del Comune di Massafrae, in primis, a supporto dell’attività da questi svolta
dell’Ufficio Piano Prevenzione della Corruzione, così come disciplinato dal PTPCT vigente e come
costituito con provvedimento del 04.03.2021 prot. n. 11124per verificarne l’attuazione ed il
monitoraggio delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
di affidare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) il
compito di monitorare l’esecuzione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 assicurando
la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delleinformazioni pubblicate, nonché segnalando
all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Locale Indipendente di Valutazione (OLIV),
all'Autorità NazionaleAntiCorruzione e, nei casi più gravi,all'ufficio di disciplina i casi di mancato o
ritardato adempimentodegli obblighi di pubblicazione.
DISPONE
che copia del presente decreto, a cura dell'Ufficio Protocollo:
1.

venga notificata all'interessato ed ai dirigenti e trasmessa all’OLIV ed al Collegio dei
revisori dei Conti;

2. Venga trasmessa:
-

al Prefetto di Taranto;

-

All’Autorità Nazionale Anticorruzione;

-

All’Unità di informazione Finanziaria presso la Banca di Italia

3. Venga notificata ai componenti dell’Ufficio Piano Prevenzione della Corruzione come
individuati con disposizione del 04.03.2021 prot. n. 11124;
4. venga pubblicata all'albo pretorio elettronico comunale;
5. venga pubblicata in modo permanente sul sito istituzionale del Comune “Amministrazione
Trasparente” nell'apposita Sezione;
6. venga comunicata per estratto tra le "News ed Avvisi" del sito istituzionale del Comune.
IL SINDACO
Avv. FabrizioQUARTO
firmato digitalmente
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate

DECRETO n.ro 21 del 23/03/2021

