
DECRETO DEL SINDACO
del

___________

N. 4’9

i
\tat&. rn Ìt036 k9 COMUNE DI ANCONA

Oggetto : NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - RPCT

Direzione Avvocatura. Affari Generali, Assicurazioni

Visto, si esprime parere dl regolarità tecnica FAVOREVOLE
Copia del presente decreto è da inviare ai sottoelencati destinatari.

Ancona, 2661U2078

UFFICI INTERNI

• Segreteria (originale)
• Segretario Generale

• Dirigenti comunali
• Ragioneria

• Segreteria Giunta

• Segreteria Consiglio

ALTRI UFFICI ESTERNI

• Prefetto di Ancona
• 1r\Q1C

Aw%dQfrf4oni

SC6GEUI DEL DECRETO

Rso. GJso GtJ5EPPQ

Direzione Finanze4 Tributi, Soc. Paflecipate, Prog. Comunitari, Economato
Visto, si esprime parere di regolarità contabile, attestentelecopeflwa-finenla4a-med4antaasaunalcne

dNmpegna..C.(3b.CL SfeS..

Ancona, z/oc7ao Is
li Dirigente Finanze, Tributi,

Soc. Pariecipate, Pmg. Comunitail, Economati
DalLssa DaNnIa Gtriandoni

ILFUN’LION ililO (O’.l \UIIS

/
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IL SNDACO

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190, con la quale il legislatore ha varato le disposizioni

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica

Amministrazione, in particolare l’an. 1. comma 7, così come modificato dal D. Lgs. 25

maggio 2016 n. 97, a mente del quale:

“L ‘organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio. il Responsabile della prevenzione

della corruzione e della trasparenza, dtrponendo le ei’entuah modifiche organizzative necessarie per assicurare

funzioni e poteri idonei per lo si’olgbneiito dell ‘incarico con piena autonomia ed effetti tirò. Negli Egizi locali, il

Responsabile del/cz prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuata, di norma, nel Segretario o

nel dirigente apicale. salta diversa e motivata determinazione...”:

RAMMENTATO che il Responsabile della prevenzione deLla corruzione e della trasparenza,

in ottemperanza alla normativa sopra citata e secondo le indicazioni fornite dall’A.N.A.C.

(Autorità nazionale anticomlzione) svolge i seguenti compiti:

- entro il 31 gennaio di ogni anno propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione.

il Piano triennale di Prevenziore della Corruzione (PTPC) (art. I, comma 7, L. 190/20 12);

- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in

settori particolarmente esposti alla corruzione (mi. 1. comma 8. L. 19012012);

- verifica l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità (art. I, comma LO, lett. fl, L.

190/20 12). A tal fine redige, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione annuale che

offre il rendiconto suLl’efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano (alt I, comma

14,L. 19012012);
- propone modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di

mutamenti dell’organizzazione (an. I, comma IO, lctt. I’), L. 190/2012);

- verifica, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici

preposci allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano

commessi reati di corruzione (ail. 1, comma IO, lett. b), L. 190/2012);

- cura la diffusione della conoscenza dci Codici di comportamento nell’Amministrazione, il

monitoraggio annuale sulla loro attuazione (ai sensi dell’articolo 54, c. 7, dcl D. lgs. n.

165/2001), nonché la divulgazione secondo le disposizioni vigenti;

- nei casi in cui L’organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga

opportuno. riferisce sull’attività svolta (un. I, comma 14, L. 190/2012):

VISTO l’an. 43, comma I. del D. Lgs. n. 33/20 13, nel quale si dispone che:

‘‘All’interno di ogni Aniniinistrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo I,

comma 7, della legge 6 novembre 2012 n. 190 sto/ge, di nonna, lefitazioin dì Responsabile per la trasparenza

(...) e il suo nominati vo è indicato nel Piano u’iennale per la prevenzione della corruzione (

(coFnrnu COSÌ modiflcato dall’an. 34, comma I, Mia). O. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97);

CONSIDERATO che il D. Lgs. n. 97/20 16 ha modificato ed integrato in modo significativo le

sopra citate disposizioni, unificando in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile

della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCI’) e rafforzandone altresì il ruolo,

prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire io svolgimento

dell’incarico con autonomia ed effettività;
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RICHIAMATO il proprio Decreto n. 40 del 24/09/20 13 con il quale è stato nominato, quale
Segretario generale L’Avv. Giuseppina Cwso, con decorrenza dal 1/10)2013;

RITENUTO necessario provvedere a nominare L’An. Giuseppina Cruso, Segretario generale
del Comune, quale “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”
(RPCI’), il quale si avvarrà del supporto e della collaborazione degli uffici come da DG n. 40
del 30/Q1I208 di approvazione del PTPCT 2018 —2020;

ACCERTATO che:
• il comma 7 dell’art. I della legge 190/2012, sopra riportato, attribuisce la competenza a
nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all’organo di
indirizzo politico;
• con DG ti. 40 dei 30101/2018 di approvazione del PTPCT 2018 —2020, è stato confermato il
Segretario Generale quale RPCT;

VISTI:
- la legge 190/2012;
- il d. lgs. 33/2013;
- il d.l gs. 97/2016;
- il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’ANAC con deliben n. 831 del 03.8.2016;
- L’art. 4, comma 1, deL D.Lgs. 165/2001 e smi;
- l’an. 50, comma 10, del Decreto legislativo 18agosto2000 a. 267;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DE CRETA
I. di nominare, ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e s.m.i., con decorrenza dalla
data odierna e sino a nuova e differente nomina, l’An. Giuseppina Cruso, Segretario generale
del Comune, quale unica figura Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCO;

2. di dare atto che il Responsabile della prevenzione delia corruzione e della trasparenza
(RPCT) si avvarrà, per l’espletamento degli adempimenti necessari, del personale indicato
nella DG n. 40 del 30/01/20 18;

3. di disporre l’invio dei dati relativi alla presente nomina alI’A.N.A.C. (Autorità Nazionale
Anticorruzione), secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 831/2016;

4. di disporre che il presente decreto venga ritualmente notificato all’interessato e
successivamente pubblicato all’Albo pretorio e - in modo permanente - sul sito istituzionale
dell’Ente, nell’apposita sczione della “Amministrazione Trasparente”.

\J3PC%{J
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON UNE ai sensi dei casi previsti nel

D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi defl’art. 32

della L. n. 6912009 (“atti e provvedimenti amministrativi “)

Neliattestare che il contenuto del presente atto è conforme alle dispDsiziani del D.Lgs fl. 33/2013 e a quelle

dei GDPR — Generai Data Protection Regulation — Regolamento UE 2016/679, nonché alle “Linee guida

in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativ effettuato

per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a.
Deliberazione dei Garanle della phvacy N. 243 deI 15.05.2014 in G.Ulf. n. 134 del 12.6,2014),

IL PRESENTE A770 VA PUBBLICATO

Il ldge
Avvocatura, All ti Ge e il Assi urazioni

(Aw. Massi D e Sgdgnuoll)

IL PRESENTE A7TONON VA PUBBLICATO

li Dirigente
Avvocatura, Affari Generali, Assicurazioni

(Aw. Massimo Demetrio Sgrlgnuoh)

Questa opzione non è praticabile (non può essere berrete) In casD di Delibere di Giunta e dl

Consiglio, anche se trattasi dl delibera recanti un “mero atto di Indirizzo” (v. arI. 49 O.Lgs.

26712000) o in caso dl decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere dl organi politici e

gli atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente alle determinazioni del Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere

barrata) solo In caso dl determinazioni dlrigenziali non aventi natura prowedimentale ma

solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall’ali. 5,

comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell’ambito de/le leggi e degli cifii organizzmivi di cui

all’articola 2, camino i, le dcrenninnrioni per l’oreaziin:iomrr degli uffici e le mirare inerenti alla gestione

citi rapporti di lavoro s,uio tmunte in l’in esciiLrlvcg dnidi t,rQahii nrepo.wi alla gestinsie mii la rapncita’ e i

poteri sIa! privato Ignare di lqyprp, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le derenninazioni

relative cdl’arganizzazione degli uffici Ovvero. limitatamente alle misure riguardanti i rapponi di lavoro.

l’escune congiunta, uve previsti ‘rei comrarni di cui ccli’ articolo 9. Rientrano, in particolare. nell’esercizio

‘lei poteri dirigenziali le t’girare inerenti la gescinne slelle risorse t;,sgane nei aspetto del principio di pan’

opporumita’. tronche’ la direzione, i’organizwzione del lavoro nell’ambito degli uffici
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Scheda pro TRASPARENZA relativa
2 6 6 I U zaioa Decreto I Ordinanza sindacale n.

______________

del —

_________________

a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.

______________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE MAMMINISTPflONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (M SENSI DEL D.LGS. tI. 33 DEL 143.2013 (TI?. TRASPARENZA) O DI ALTREFONTI SPECIALI).

(1) IL PRESENTE AflO NON VA PUBOLICATO.

li Dirigente
Avvocatura, Affari Generali, Assicurazioni

(Aw. Massimo Demetrio Sgdgnuoii)

(1) Questa opzion, non è praticabile (non può caere banale) in caso di Delibero diGiuni.. dl Consiglio, anche se trattasi di delibere
recanti un ‘piero atto di lndlrIno (v. ad. 49 aLga. 26112000) o in caso di decretUerdinanze sindacali: tutte dette delibero di organi
politici e gli atti del Sindaco sono sempre ocoelto dl pubblicazione si Genti dei OLge. n. 3312013 con modalitì (integialmenie o per
estrazione di dati da riportata In labefla) e colorazioni diverso n&i’ambiio del), varie pani della sezione Amministrazione
Trasparente a seconda della materia lranatatdai contenuto.

IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai tini dell’efficacia dell’Ano:
a) “In pubblicazione degli estremi degli ali di con ferimento di incarichi • didgenziali a soggetti estranei cs/lupubblica anur,inistrazio ne. * di collaborazione o * di consuletiza a soggetti estensi a qualsiasi titolo per i quali èprevista un conipelIsu. completi di indicazione dei sneeet$i perrenori. dello rneirnle deIl’i,,rnflrn e dell’ eminlontureerogaio (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.”
(ai sensi dell’an. 15, comma 2 de) D.Lgs. 3312013);

h) “Cotuma 2. Le pubbliche anuninistm:iuni pubblicano gli atti di concessione delle son’enzioni, rontril,iai, sus.,idi edausili finanziari alle imprese, e rmuungue di lntItagi ermininiri gli gualunclue cenere ci persone ed cisti pubblici eprivati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 231 dcl 1990. di importo superiore a mille eurn. Co,nnia 3, Is:pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti chedispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel cono dell’anno solare almedesimo beneficiaNo: ( (al sensi dell’an. 26, commi 2 o 3 deI D.Lgs. 3312013);

c) In rifedmenio agli alti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dai D.Lgs. n.39)20l3 prevista la pubblicazionedella cd. DICHiARAZIONE Di INSUSSISThNZA DELLE CAUSE Di INCONFERIBILrfA’ resa (preventivamente)dall’incaricato: “Conmia 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta lilla dichiarazione sii/laitisussistenzo di lilla delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (... I. Gonuna 4. La dichiarazione di cui alcomma i e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (al sensi dell’mI. 20, commi I e 4 delUigs. 39/201 3)

d) Is: publslicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento,piani paesistici. stnunL’nti urbanistici, generali e di attuazione. tionclie’ le loro t’arianti, e’ condizione perl’arquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’artjQ, comma 3 del D.Lgs. 33flQl3)

p-qlrignt
Avvocatura, Ail4ri ef*.i, Assicurazioni

(Aw. Masrnb,7e ida Sgrignuoli)
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