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UFFICIO DEL SINDACO 

 
 
DECRETO SINDACALE N. 5     DEL  22.12.2017 
 
OGGETTO: Individuazione e nomina  del  Responsabile  della prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza (RPCT) 
                               IL SINDACO 
 
VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, pubblicata s ulla G.U. 13 novembre 2012 n. 
265, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
CONSIDERATO che la legge in questione prevede, oltr e ad una Autorità Nazionale 
Anticorruzione individuata nella Commissione per la  Valutazione, la Trasparenza 
e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVI T) di cui all’art. 13 del D. 
Lgs. n. 150/2009, anche un Responsabile della Preve nzione della Corruzione e per 
la Trasparenza, per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che 
territoriale; 
 
VISTO il D.Lgs. 97 recante revisione e semplificazi one delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione pubblicita'  e trasparenza correttivo 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto l egislativo 14 marzo 2013, n. 
33,  
 
Atteso che in base alla  suddetta normativa è stato  riunito in un solo soggetto, 
l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (acronimo: RPCT); è stato rafforzato il  ruolo, prevedendo che ad 
esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire l o svolgimento dell’incarico 
con autonomia ed effettività. 
 
Visto che il nuovo comma 7, dell’articolo 1, della legge 190/2012 prevede che 
l’organo di indirizzo individui, “di norma tra i di rigenti di ruolo in 
servizio”, il responsabile anticorruzione e della t rasparenza; 
 
Considerato che la norma supera la precedente dispo sizione che considerava in 
via prioritaria i “dirigenti amministrativi di prim a fascia” quali soggetti 
idonei all’incarico. Ciò nonostante, l’ANAC consigl ia “laddove possibile” di 
mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, o eq uiparati, l’incarico di 
responsabile. Per gli enti locali è rimasta la prev isione che la scelta ricada, 
“di norma”,  sul segretario.  
 
CONSIDERATO opportuno, pur a fronte della esplicita  previsione normativa che 
attribuisce, negli Enti Locali privi di figure diri genziali, al Segretario 
Comunale la funzione di Responsabile anticorruzione , adottare un provvedimento 
di individuazione e nomina; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
                                                     DECRETA 



 
-Di individuare per le motivazioni esposte, quale R esponsabile della prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza ai sensi e pe r gli effetti dell’articolo 
1, VII comma, della L. n. 190/2012, il Segretario C omunale in atto Dott.ssa 
Maria Giovanna Maturo; 
-Di trasmettere copia del presente Decreto al Segre tario Comunale ed a tutti i 
Responsabili di Settore; 
-Di pubblicare copia del presente decreto sul sito istituzionale dell’Ente 
“Amministrazione Trasparente. 
 
                                                                                                                                    
IL SINDACO 
                                                        F.to Avv. Silvana Priori 
 
Per presa d’atto: 
F.to Dott.ssa Maria Giovanna Maturo 
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