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        Documento prodotto in forma digitale. Firma apposta ai sensi dell'art. 3  comma 2 del D. Lgs.n. 39 del 12.02.1993 

 

 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  (LEGGE 6 NOVEMBRE 

2012, N. 190  DLGS. 97/2016). 

 
I L   S I N D A C O  

 

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, che reca “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione  e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”: 

 

Visto l’art. 1, comma 7, che affida all’organo di indirizzo politico l’individuazione “…di norma tra i 

dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della 

corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel 

segretario, salva diversa e motivata determinazione.”; 

 

Considerato che nella nuova normativa rimane la previsione che negli enti locali, la scelta ricada, di norma, 

sul segretario, in continuità con l’orientamento delineato nel previgente art. 1, c. 7, della L. 190/2012, 

tuttavia, considerate le modifiche normative previste dalla L. 124/2015 che interessano le figure dei 

segretari, il d.lgs. 97/2016 ha espressamente contemplato la possibilità di affidare l’incarico anche a un 

dirigente apicale, salva una diversa e motivata determinazione dell’ente. 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Vista la vigente dotazione organica di questo Comune, ai sensi della quale non risulta prevista, per le finalità di 

cui al presente atto di conferimento, la posizione rotazionale di dirigente (qualifica funzionale: dirigenziale 

unica);  

Vista la disponibilità del segretario comunale ad assolvere a tali funzioni e dovendo provvedere alla nomina 

di cui sopra; 

 



 

Dato atto che la figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 

97/2016 in quanto la nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che 

ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed 

effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.  

 

Dato altresì atto che d’ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi 

i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), precisando che in 

attuazione delle nuove disposizioni normative, con il presente atto viene formalizzata l’integrazione dei  

 

compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, con decorrenza dal 01/01/2018 avendo a mente che, in via 

generale, per declinare i criteri di scelta del Responsabile è importante tenere conto dell’estensione 

definitiva delle sue competenze anche alla materia della trasparenza. 

 

N O M I N A 

 

per i motivi riportati in narrativa la  Dr.ssa  Margherita Veronesi, Segretario Comunale di questo ente con la 

qualifica di Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art.1, comma 7, della legge 

190/2012, e che in virtù delle  modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, vengono unificate  in capo ad un solo 

soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)  

rafforzandone  il ruolo e disponendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo 

svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.  

 

Il RPCT in tale veste dovrà svolgere i seguenti compiti: 

� redigere il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il programma di selezione e formazione dei 

dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione, da sottoporre 

all’approvazione della Giunta comunale entro il 31gennaio di ogni anno;  

� pubblicare Piano ed il programma;  

� verificare l’attuazione del piano e la sua idoneità, nonché, proporre modifiche qualora siano accertate 

significative violazioni delle prescrizioni, ovvero, nel caso di intervenuti mutamenti nell’organizzazione 

o nell’attività dell’amministrazione;  

� verificare ed attuare, ove possibile l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo 

svolgimento delle attività esposte a più elevato rischio di corruzione;  

� individuare il personale da inserire nel programma di formazione;  

� redigere e pubblicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, sul sito web dell’amministrazione, una relazione 

recante i risultati dell’attività svolta;  

� trasmettere entro il medesimo termine  la relazione sull’attività svolta all’organo di indirizzo politico 

dell’amministrazione e al Nucleo di Valutazione,  rammentando che nei casi in cui venga da questi 

richiesto o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferisce sull’attività;  

� sovrintendere al coordinamento e al controllo sull’assolvimento dei nuovi obblighi di pubblicità e 

trasparenza previsti dai commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 e 34 dell’art. 1 della legge 

anticorruzione; 

 

 

 Lodi Vecchio, 31 gennaio 2018                                                   

          

Il Sindaco 

    

                                                   (Alberto Vitale) 

 
 



 

 

RELAZIONE DI NOTIFICA 

 

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver notificato copia del presente provvedimento al Segretario Comunale 

mediante consegna a mani di ______________________________ 

Lodi Vecchio, lì ____________________ 

 

IL MESSO COMUNALE 

_______________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Pubblicato all’Albo pretorio comunale dal _______________________ al _________________________ per 

gg. 15 consecutivi. 

lì ___________________ IL MESSO COMUNALE 

______________________

 


