Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa del Sindaco Stefania Signorini
OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DELLA
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (R.P.C.T.) AI SENSI DELL'ART. 1
COMMA 7 L. 190/2012
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che in data 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012
n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, con la quale sono stati
introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del
fenomeno corruttivo, anche tramite la individuazione dei soggetti preposti
ad adottare iniziative in materia;
- che, in particolare, all'art. 1 commi 6 e 7 è stato previsto per le
pubbliche amministrazioni, compresi quindi gli enti locali, l'obbligo di
predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione a cura del
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (R.P.C.);
- che alla nomina di quest'ultima figura deve provvedere l'organo di
indirizzo politico che negli enti locali, di norma, va individuato nella
figura del Segretario comunale, essendo la funzione di responsabile della
prevenzione come “naturalmente integrativa” della competenza generale
spettante per legge al segretario, che secondo l’art. 97 del D.Lgs.
267/2000 “svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-.amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine
alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti”;
- che con il successivo D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche anministrazioni", con l'art. 43
"Responsabile per la trasparenza" è stato altresì previsto l'obbligo di
nominare un Responsabile della Trasparenza per lo svolgimento stabile della
attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- che successivamente la figura del Responsabile per la prevenzione della
Corruzione è stata interessata in modo significativo dalle modifiche
introdotte dal D.Lgs. 25/05/2016, 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" che ha modificato e integrato il D.Lgs. 33/2013;
- che con tale nuova disciplina è stato unificato 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;
- che il responsabile deve essere identificato con riferimento ad entrambi
i ruoli come responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (acronimo: R.P.C.T.);
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- che, alla luce di quanto sopra, il Comune di Falconara M.ma ha sempre
individuato il Segretario Generale come Responsabile Anticorruzione e della
Trasparenza, da ultimo con delibera di Giunta Comunale n. 162 del
04/05/2017;
Considerato che, a seguito del doppio turno elettorale del giugno 2018, il
Sindaco eletto ha provveduto alla designazione di un diverso Segretario
Generale, che è stato, rispettivamente, individuato e nominato con Decreti
Sindacali n. 44 del 20/09/2018 e n. 48 del 03/10/2018, nel Dott. Francesco
Maria Nocelli, che è entrato in servizio nell'Ente in data 01/11/2018;
Acquisita la disponibilità dello stesso;
Ritenuto opportuno provvedere in merito
DELIBERA
1) di individuare, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della L. 190/2012, il
RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(R.P.C.T.) nella persona del Segretario Generale dell'Ente, Dott. Francesco
Maria Nocelli;
2) di dare atto che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza è tenuto a svolgere i compiti stabiliti dalla legge ed in
particolare egli è tenuto:
a) a elaborare la proposta di piano della prevenzione della corruzione
che deve essere adottato dall’organo di indirizzo politico di ciascuna
amministrazione;
b) a verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità,
nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono
mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
c) a verificare, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva
rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle
attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione;
d) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione
nelle materie dell'etica e della legalità, con riguardo soprattutto ai
dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al
rischio di corruzione
e) a svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da
parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa
vigente,
assicurando
la
completezza,
la
chiarezza
e
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo
di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV o
Nucleo di Valutazione), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi
più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato
adempimento degli obblighi di pubblicazione;
3) di stabilire che le funzioni assegnate con il presente atto sono oggetto
di valutazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi e della
conseguente retribuzione di risultato sulla base dei criteri seguenti:
__________________________________________________________________________________
Proposta N. 99399 del 13/11/2018
Pag. 2
Deliberazione della Giunta Comunale N.
del

Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
a) EFFICACIA (capacità di conseguire il risultato nei tempi indicati negli
strumenti di programmazione, nel PTPTC, ecc.)
b) TRASPARENZA (capacità di assicurare adeguata trasparenza agli strumenti
ed alle attività connesse alle funzioni assegnate)
c) FLESSIBILITA' e SNELLIMENTO OPERATIVO (capacità di snellire i processi
di controllo e reporting previsti dal PTPTC, di focalizzare l'attuazione di
misure di carattere sostanziale e non formale)
4) di trasmettere copia del presente provvedimento ai dirigenti dell'Ente,
al Nucleo di Valutazione del Comune di Falconara M.ma ed alla Autorità
Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle
pubbliche
amministrazioni
A.N.A.C.
(tramite
l'apposito
"Modulo_ANAC_Nomina_RPC" disponibile sul sito dell’Autorità, sezione
Servizi/Servizi on line_ Nomina dei RPC-RT, compilato digitalmente in ogni
suo campo e inviato alla casella e-mail anticorruzione@anticorruzione.it);
5) di dare atto che quanto disposto con la presente delibera sarà oggetto
di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Falconara M.ma sezione "Amministrazione Trasparente";
6) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è la Dott.ssa Daniela Del Fiasco.
=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
n.267/2000;
Ritenuta la
presentata;

suddetta

proposta

meritevole

di

accoglimento,

così

come

Con voto favorevole ed unanime dei presenti;
DELIBERA
di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;
di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n.267/2000.
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