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L'anno DUEMILADICIASSETTE, ilgiorno DUE, del mese GENNAIO, nel proprio ufficio;

IL SINDACO
Visto I'aÉ. 1 comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett.

f), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 9ì, che testualmente dispone:

«7. L'organo di indiizzo individua, di norma tra i diigenti di ruolo in servizio, il Responsabite della prevenzione della
conuzione e della trasparenza, di:;ponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e
poteri idonei per lo svolgimento dell'incaia an piena autonomia ed effeftività. Negli enti locati, it Responsabile detta
prevenzione della conuzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel diigente apicale, satva
diversa e motivata determinazionrt. Nelle unioni di comuni, pud essere nominato un unico responsabile della
prevenzione della comtzione e clella trasparenza. ll Responsabile della prevenzione detta comtzione e detla
trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di vatutazione te disfunzioni inerenti
all'aftuazione delle misure in materia di prevenzione della conuzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti
all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato coneftamente le misure in mateia
di prevenzione della comtzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatoie, dirette o indirette, nei confronti del
Responsabile della prevenzione della conuzione e della trasparenza per motivi cotlegati, direftamente o indirettamente,
allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segna/ate all'Autoità nazionale anticonuzione, che può chiedere
informazioni all'organo di indirizzo et intervenire nelle forme di cui al comma 3, afiicolo 15, decreto legislativo I apile
2013, n.39.»

Visto il decreto-legge 24 giugrro 2014, n. 90 ("Misure urgenti per la sèmplificazione e la trasparenza

amministrativa e per I'efficienza degli uffici giudiziari") col quale viene istituita I'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC).

Viste "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 3312013 come modificato da! d.lgs. 9712016 lAl
momento nella fase di "documento in consultazione fino al 14/12J2016'l ", pubblicato sul sito dell'autorità, in

cuisidice:
" 2. Nell'obieftivo di programmare ed integrare in modo più incisivo e sinergico la mateia della trasparenza e

dell'anticomtzione ientra, inoltre, la modiftca appoftata all'afi. 1, co.7, della legge 1902.012 dall'ad. 41 co. 1 left. fl del
d.lgs. 97/2016 in cui è previsto che vi §a un unia Responsabile della prevenzione della conuzione e della trasparenza.

ll RPCT dovrà pertanto orcqparsi di svolgere lq regia mmplessiva della predisposizione del PTPC, in costante
coordinamento con le strufture dell'amministrazione come indicato nel PNA 2016 § 5 La disposizione sull'unificazione
in capo ad un unico soggetto delle <lue responsabilità, è opportuno si coordinata con quanto previsto nel d.lgs. 33/2013
laddove sembra ancora permanere la possibilità di affrdare a un soggefto distinto il ruolo di Responsabile della
trasparenza (v. aft. 43 d.lgs. 33/20't3).

Ad awiso dell'Autoità, considerata la nuova indicazione legislativa sulla concentrazione delle due responsabilità, la
possibilità di mantenere distinte le figure di RPC e di RT va rnfesa rn senso restittivo: è possÉ/e, cioè, laddove esistano
obiettive difficoftà organizzative tali <la giustificare la distinta aftribuzione dei ruoli. [...]"

Decreto del Sindaco

Nomina clel Responsabile della prevenzaone della corruzione e della
trasparenza.



considerato che in lorza di decreto n.11 t2016 del 30t12t2016 del sindaco di Mondaino, ta Dott.ssa
Natascia Salsi è stata nominata Segretario Comunale della Segreteria convenzionata dei Comuni di
Mondaino,Montegridolfo e Casteldelci e quindi risulta necessario prowedere alla nomina del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Vista la legge 07.08.1990, n.2tl1, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
dirifto di accesso ai docu menti am ministraflyf' e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e
successive modificazioni;

Visto il D.Lgs.31 mazo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche,,;

DECRETA
1) Di nominare, aisensidelcombinato disposto dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012,

n. 190 e S.M.l. e dell'articolo 43, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, quale
Responsabile della prevenzione delta corruzione e della trasparenza di questo comune il

segretario comunale Dott.ssa NATASCIA SALSI nata a Cesena it 01t03t19l6;
2) di incaricare il suddetto funzionario a predisporre, entro i termini indicati dalla legge, la proposta del

Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e degli allegati e altri atti a cio
funzionali;

3) di pubblicare il presente prowedimento e di indicare il nominativo del suddetto funzionario sul sito
comunale nell'apposita se;zione denominata "Amministrazione trasparente" sia nella sottosezione
"disposizioni generali" che nella sottosezione,,altri contenuti,,;

4) di comunicare, infine, il nonrinativo del funzionario utilizzando l'apposito modulo predisposto


