CITTA’ DI NICOTERA
Provincia di Vibo Valentia

Prot. n. 9377 del 09/11/2020
N. 5 Reg. D. del 09/11/220
OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
IL SINDACO
Visto l’art. l, comma 7, della Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, come modificato
dall'art. 41 del D.L.vo n. 97/2016, il quale dispone che: “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 elettività. 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”;
Preso atto che il D.L.vo n. 97/2016 ha previsto l’unificazione in capo ad un solo soggetto
dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della
Trasparenza;
Ritenuto che il Segretario Generale possa essere la figura più adeguata a svolgere l’incarico di
che trattasi, anche in considerazione della posizione dallo stesso complessivamente rivestita
nell'ambito dell'organizzazione dell’Ente;
Dato atto che, nell’esercizio di tale attività, sarà coadiuvato in primo luogo dai Responsabili di
Area, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, comma 1, lett. l-bis, l-ter ed l-quater, del D.L.vo
30/03/2001, n. 165, e ss.mm.ii., che attribuisce loro compiti e poteri propositivi e di controllo,
nonché specifici obblighi di collaborazione, monitoraggio e azione diretta di prevenzione della
corruzione, con particolare riguardo agli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione dei
dati;
Dato atto che nulla dice la legge sulla durata dell’incarico in argomento e che, pertanto, lo stesso
possa essere assegnato per tutta la durata del mandato del Sindaco;
Visto l’art. 50, comma 10, del D.L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L.vo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
Accertato che:
- il comma 7 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il
Responsabile della prevenzione della corruzione all’organo di indirizzo politico;
- con la deliberazione n. 15/2013 la CIVIT ha individuato il Sindaco quale organo di indirizzo
politico-amministrativo competente a nominare il Responsabile della prevenzione della
corruzione;
Visti:
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-

il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dalla CIVIT con deliberazione n. 72
dell’11/09/2013;
- l’Aggiornamento 2015 al PNA, approvato dall'ANAC con determinazione n. 12 del
28/10/2015;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall’ANAC con determinazione n. 831
del 03/08/2016, aggiornato con delibera ANAC n. 1208/2017;
- la delibera ANAC n. 1074/2018 di aggiornamento 2018 al PNA;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con delibera ANAC n. 1064/2019;
- il D.L.vo 14/03/2013, n. 33, così come novellato dal D.L.vo 25/05/2016, n. 97;
- l’art. 4, comma 1, lettera e), del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;
- l’art. 50, comma 10, del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. che conferisce al Sindaco i
poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- l’art. 97, comma 4, lettera d), del predetto T.U.E.L. per il quale il Segretario Comunale
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal
Sindaco;
Richiamato anche il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT) 2020/2022 del Comune di Nicotera, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 9 del 28/01/2020;
Tutto ciò premesso e considerato;
Atteso, pertanto, di dover provvedere alla nomina in questione;
Visto il D.L.vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali,
e ss.mm.ii.;
Ritenuto, per quanto sopra espresso, di nominare il Segretario Generale pro-tempore, quale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza come previsto dal D.L.vo n.
97/2016;
DECRETA
1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di nominare il Segretario Generale di questo Comune, dott.ssa Amelia Pagano Mariano, quale
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma 7,
della legge 190/2012;
3) di dare atto che la presente individuazione e nomina ha decorrenza dalla data odierna;
4) nell’esercizio dell’incarico assegnato, il Segretario Generale sarà coadiuvato in primo luogo dai
Responsabili di Area, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, comma 1, lett. l-bis, l-ter ed l quater, del
D.L.vo 30/03/2001, n. 165, e ss.mm.ii., che attribuisce loro compiti e poteri propositivi e di
controllo, nonché specifici obblighi di collaborazione, monitoraggio e azione diretta di prevenzione
della corruzione, nonché dal Responsabile del procedimento per la trasparenza, con particolare
riguardo agli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione dei dati;
5) copia del presente provvedimento viene notificato all’interessato, pubblicato per 15 giorni
all’Albo Pretorio on line e pubblicato - in modalità permanente – nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente (www.comune.nicotera.vv.it);
ulteriore copia è consegnata, per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili di Area e al
Responsabile del procedimento per la trasparenza;
6) l’avvenuta individuazione del RPCT andrà comunicata all’ANAC secondo le modalità stabilite.
Dalla Residenza Municipale, lì 09/11/2020
IL SINDACO
F.TO Giuseppe MARASCO
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