
COMUNE DI MULAZZO
Provincia di Massa Carrara

L'anno  duemiladiciassette addì  quattordici del mese di gennaio, il Sindaco

CONSIDERATO che la figura del Responsabile della corruzione (RPC) è stata interessata in
modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.97/2016 che ha modificato ed
integrato il D.Lgs. n. 33/2013 e la legge 190/2012. Infatti, la nuova disciplina è volta ad
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;

RITENUTO, alla luce delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
approvato dall'ANAC con Determina n. 381 del 03/08/2016, di procedere a formalizzare con
apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di Trasparenza all'attuale Responsabile
della prevenzione della corruzione;

RICHIAMATI:
l'art. 4, comma 1 lettera e), del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.e i.;
l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267(TUEL) e s.m. e i. che
conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei Responsabili di uffici e servizi;
l'art. 97, comma 4 lettera d), del TUEL per il quale il Segretario comunale esercita
ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal
Sindaco;

RICORDATO che:
con legge 6/11/12 n. 190 il legislatore ha varato le disponibilità per la previsione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
l'art. 7 della L. 190/2012 impone l'individuazione, all'interno della struttura
organizzativa, del responsabile della prevenzione della corruzione;
negli enti locali, tale responsabilità è individuata di norma nel Segretario dell'ente,
salva diversa e motivata determinazione;

Oggetto: Individuazione del Segretario comunale quale Responsabile in materia di
prevenzione della corruzione e della trasparenza
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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 della corruzione, che dovrà essere approvato dall'amministrazione comunale e
trasmesso all’ ANAC;

DATO ATTO che l’ANAC con Circolare n. 1 del 25/01/2013 ha precisato che la funzione di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della
competenza generale del Segretario affermando l’inopportunità di nominare coloro che si
trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori
tradizionalmente esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d'appalto o che
gestiscono il patrimonio;

ACCERTATO che:
il comma 7 dell'art. 1 della legge 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;

VISTO:
il D.Lgs. n. 33/2013 così come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016;
-il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con Delibera n. 831 del
3/8/2016;

PRESO ATTO che in questo Comune presta servizio dal 09/01/2017 il Dott. Luigi Perrone in
qualità di Segretario comunale, come da provvedimento della Prefettura di Firenze n. 1999
del 09/01/2017

D E C R E T A

di nominare il Segretario comunale, Dott. Luigi Perrone, quale Responsabile della1)
Prevenzione della Corruzione e Responsabile della trasparenza, ai sensi e per gli effetti
previsti dalla Legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013;
di stabilire la durata dell'incarico con decorrenza immediata fino a revoca;2)
di comunicare la nomina all’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;3)
di pubblicare il presente Decreto sul sito istituzionale dell'Ente.4)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
Dott. Claudio Novoa
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