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VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 1 della citata legge n. 190/2012, il quale stabilisce al comma 7: 

“(…..) Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di 

norma, nel segretario, salvo diversa e motivata determinazione”;  

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 

maggio 2016, n. 97, recante il nuovo titolo “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 33/2013, il quale stabilisce, al 

comma 1, che all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della 

corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di 

norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza; 
 

CONSIDERATO quanto contenuto nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016, 

approvato dall’ANAC con deliberazione n. 831/2016, in linea con le modifiche legislative di 

cui al D. Lgs. n. 97/2016, per quanto attiene all’unificazione in un unico strumento del PTPC 

e del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità; 

 

CONSIDERATO che la nuova disciplina è volta ad unificare in capo ad un unico soggetto 

l’incarico di  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a 

rafforzarne il ruolo; 

 

RICHIAMATI i decreti del Sindaco: 

 n. 49/2014  con il quale il Segretario Comunale, dott.ssa Maddalena Sorrentino, è stata 

nominata responsabile della prevenzione della corruzione; 
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 n. 50/2014 con il quale il Capo Area 2, ing. Diego Martini, è stato nominato Responsabile 

per la trasparenza;  

 

RITENUTO alla luce della sopra richiamata nuova disciplina di cui al PNA 2016 e D. Lgs. 

97/2016 di riunire in capo ad un unico soggetto l’incarico di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza e, pertanto, individuare nel Segretario 

Comunale il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 

RITENUTO, inoltre, di stabilire che, in considerazione della struttura organizzativa del 

comune, e in particolare con riferimento all’Area 2 nell’ambito della quale sono 

individuati anche il servizio informatizzazione e il servizio trasparenza/anticorruzione, 

per l’espletamento della predetta attività di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, il Segretario Comunale si avvarrà dei servizi informatizzazione e 

trasparenza/anticorruzione ed in particolare del relativo Capo area 2, ing. Diego Martini, 

in quale è da intendersi quale braccio operativo e dovrà garantire uno stretto 

coordinamento e collegamento con il predetto responsabile;  

 

 

D E C R E T A 

 

1. Di nominare, con decorrenza dalla data odierna, il Segretario Comunale, dott.ssa 

Maddalena Sorrentino, responsabile della prevenzione, della corruzione e della 

trasparenza (RPCT) ai sensi della normativa richiamata in premessa; 

 

2. Di stabilire che, per l’espletamento del predetto incarico, il Segretario Comunale si 

avvarrà dei servizi informatizzazione e trasparenza/anticorruzione ed in particolare del 

relativo Capo area 2, ing. Diego Martini, in quale dovrà garantire uno stretto 

coordinamento e collegamento con il predetto responsabile e dovrà organizzare 

operativamente quanto necessario soprattutto a livello di trasparenza;  
 

3. Di disporre la consegna del presente decreto al Segretario Comunale e al Capo area 2; 

 

4. Di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo on line e nel sito internet del 

Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

 

IL SINDACO 

Matteo Macilotti 

(firmato digitalmente) 
 

 
 
 
 


