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Decreto Sindacale n. .fi1ZUe

CGGETTù: Nomina del R.esponsabile deiia prevenzione cleila corruzione e <ieila irasperer,za
(RPCr)

{I, STNDACO

VIST,& la legge 6 novembre 2012 t. i90 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO, in particoiare,l'art. 1, comma 7, della legge n. I90l2A0 che stabilisce che I'organo di
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servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il Responsabile
della prevenzione della corruzione, è individuato, di norma, nel Segretario Cornunale, salva
diversa e motivata determinazione;
CONSIDERATO

che il successivo cofirma B del citato art. 1 stabilisce che I'organo di indirizzo poiitico, su
proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7 , entro il 31 gennaio di ogni anno,
adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione
all'ANAC;
che l'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei
al1'amministrazione;

EVIDENZIAT0, altresì, che al suddetto Responsabile della prevenzione della com;zione
compete anche:
a) la verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità., nonché a proporre la

modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni owero
quando intervengono mutamenti nell'crganizzaùlane o nell'atti.,rità Cell'arnrninistrazione;

'b) la verifica, d'intesa con il dirigente competente, deii'effettiva rotazione degli incarichi negii
uffrci preposti ailo svolgimento delle attività nel cui ambito è piu elevato il rischio che siano
commessi reati di com.zione;

c) I'individr,ra-zione del personale da inserire nei previsti programmi di form"-"ione;
d) lapubblicazione, entro il 15 dicembre di ogni anno, nel sito web dell'amministrazione di una

relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di inùirizzo;
R.ITENUTO di mantenere I'individuazione del Segretario Comunale quale Responsabile della
prevenzione della corruzione in considerazione dell'organizzazione e dei iivelli di responsabilità
di questo Ente:
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con determinazione n. 831 del 3

agoslo 2016;
PRESO ATTO:
- che la figura del RPC è stata interessata in modo signifieativo dalle modifiche introdotte dal
d.Lgs.9712016;
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- che nella nuova normativa rimane la previsione che negli enti locali, la scelta ncad.a, di norma,
sul segretario comunale, in continuità con l'orientamento delineato nel previgente art. l, co.7,
della l. 19012A12
- che è stata prevista l'uniflcazione, in capo ad un soio soggetto, dell'incarico di Responsabiie
della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- che, al fine dt rufforzarne ii ruolo, si prevede che al RPCT siano riconosciuti poteri e funziopi
idonei a garantire 1o svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche
con modifiche argamzzative trnalizzate ad assicurare che il RPCT svoiga il suo delicato compito
in modo imparuiale, al riparo da possibili ritorsioni, come già indicato nell'Aggiornamento 2bi5
al PNA;
RILEVAT'O che il decreto ciel Ministero dell'interno del 25 settembre 2A75 «Determinazione
degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'indivi<iuazione di operazioni sospette di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubbiica
amministrazione», all'art. 6, co. 5 prevede che nelle amministrazioni indicate all'art.1, lett. h) del
decreto, la persona individuata come "gestore" deile segnalazioni di operazioni sospette può
coincidere corr il Responsabile della preverrzione ciella con'uzione, in una iogica di òontinuità
esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del
riciclaggio a fini di contrasto del1a comrzione;
VISTA la delibera CIVIT n. 15 del 13 rnarzo 2013 che individua nel Sindaco I'organo di
rndittzzo politico amministrativo titolare dei potere di nomina del Responsabile della prevénzione
della corruzione;

DECRETA
1. DI NOMINARE quale Responsabile della prevenzione della Comrzione e della Trasparenza

(RPCT) del Comune di Campomaggiore (PZ), il Segretario Comunaie Dott.ssa Annalisa
CHIRIATTI, nata aP otenza il 1910111972 e residente a Potenza in Corso Garibaldi n. 62;

2. DI DAR.E ATTO che I'incarico de quo ha durata per tutto il periodo del mandato del Sindaco
e può essere rimovato; ". " '

3. DI INCARICARE il suddetto Responsabile di predispore la proposta del Piano comunale
triennaie di prevenzione delia corruzione secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della
legge DAI2AQ;

1. DI CONìFEPJPJ al PJCT i più ampi po'"eri di interlocuzione nei confronii di tutta la
struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano sia in quella del controllo sulle stesse,
anche affraverso la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle
funzioni proprie del ruolo;

5. DI AUTORIZZARE l'adozione di appositi atti organizzativi che consentano al ppCT di
awalersi di personale di altri uffici esplicitando le soluzioni organizzative all'intemo dello
stesso FTPC;

r rìI A §§r'r\lll A Dtrr tl ppf'T an+a-i di n14rya1p*^oinno ;a-,!1.^ ^ ^^^*,J;*^'*n-*^ l^:u. vr ^DDl\ra\^riif 4r r-L.t '\, i PvLtrii iji ijiuBiuiiìiiiuzioiic, iiiiiiuisc 0 oooruuranuuuLu urr
responsabili Ci settcre e dei dipendenti che, a ';ario titclc, partecipanc dell'adozione e
dell'attuazicne delle misure di prevenzione, sviluppandc una sinergia tra gtri obiettivi di
performanc e arganizzativa e 1' altvazione delle misure di prevenzione;
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7. DX AUTORIZZAR.E il RpcT, alla iuce delle uiteriori e rilevanti competenze in materia di

accesso civico attribuitegli dal d.lgs. 9712016, a chiedere agli uffici informaziont sull'esito

delle istanze pervenute anche al f,rne dello svolgimento della funzione di riesame di cui ail'art.

5, com. 7, del D.lgs 33/2013;

8. DI TR.,^.SMETTÉRE copia del presente decreto al Segretario comunale;

9" DI TRASMETTERE, aitresì, copia del medesimo prowedimento ai Responsabili di P'O'

che sono invitati a dare al RpCT la necessaria collaborazTone nel rispetto della previsione di

cui all,art. g del d.p.r. 6212013 che prevede un apposito dovere di.collaborazione dei

dipendenti nei confronti del RPCT, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente;

10. Di INFORMAR.E la Prefettura di Potenza dell'adozione dei presente atto;

11.DI pUBTLICARE copia del presente decreto sul sito istituzionale deil'Ente ai fini iiella

massima trasparcnzaed accessibilità totale (art. 11 del D.Lgs. n. 150i2009);

12. DI COMUNICARE all'ANAC, attraverso I'apposito modulo, la avvenuta nornina del RPCT.
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