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COMUNE DI ANCONA

DECRETO DEL SINDACO
^, _ 11AGOM20_ ^ 5^

Oggetto: ATTRIBUZIONE DEL RUOLO DI R.P.C.T. DEL COMUNE DI ANCONA

Settore

Wsto di regolarità tecnica

Ancona, Q'Ì-OS.ZoZO
l

Il Dirigente Dlrezlone
Ri^o(se/Umane

(Dott.ss^i Jiziàna Romani)

Copia del presente Decreto è da inviare ai sottoelencati destinatari.
UFFICI INTERNI

Sindaco •
Direttore Generale

Segretario Generale
Dirigente Dlrezlone

Dirigente Direziona
Risorse Umane

Dirigente Ufficio Affari
Istituzionali

SOGGETTI DEL DECRETO
. Dott.ssa Roberta Alessandrini

- Dott. Giovanni Montaccinl

Finanze Segreteria (originale)
Ragioneria

Nucleo di Valutazione

Settore Raaioneria
Visto, si esprime parpftfìli regolarityCbntabiIe, attestante la copertura finanziarla con assunzione di
Impegno
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IL SINDACO

l-RICHIAMATI

- il Decreto Sindacale n. 38 dell'11/03/2020 con il quale sono state attribuite alla Dott.ssa
Roberta Alessandrini, Dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 1 TUEL D.Lgs.
267/2000, le funzioni dirigenziali sul posto funzione di Dirigente della "Dirczione Gabinetto
del Sindaco, Turismo e Grandi Eventi" per il periodo di tré anni a decorrere dal 11/03/2020,
salvo proroga, e comunque non oltre l'attuale mandato amministrativo del Sindaco;
- il Decreto Sindacale n. 42 del 25/05/2020 con il quale sono state aggiornate le funzioni
dirigenziali già attribuite alla Dottssa Alessandrini in conseguenza di quanto disposto dalla
Delib -razione di Giunta Comunale n. 118 del 01/04/2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 28/07/2020 con la quale venivano
approvate alcune modifiche alla macrostruttura dell'Ente, nonché individuato il dirigente cui
affidare il ruolo di RPCT (Responsabile delta Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza) già attribuito al Segretario Generale dell'Ente, Dott. Giovanni Montaccini, nelle
more della piena attuazione della programmazione assunzionale dirigenziale, già prevista
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 627/2019;

Il-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
anticorruzione) svolge i seguenti compiti:
- entro il 31 gennaio di ogni anno propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione,
il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) (art. 1 , comma 7, L. 190/2012);
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare
in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8. L. 190/2012);
- verifica l'efficace attuazione dei Piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, L 190/2012). A
tal fine redige, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione annuale che offre il
rendiconto sull'effìcacia delle misure di prevenzione definite nel Piano (art. 1, comma 14 L.
190/20 12);
- propone modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di
mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10 . lett. O. L. 190/2012);
- verifica, d'intesa con il dirigente competente, f'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici
preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione (art. l, comma 10, lett. b), L. 190/20 12);



• cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'AmmJnistrazione, il
monitoraggio annuale sulla loro attuazione (ai sensi dell'articolo 54, comma 7 del D. Igs. n.
165/2001), nonché la divulgazione secondo le disposizioni vigenti;
- nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente/responsabite lo ritenga
opportuno, riferisce sull'attività svolta (art. 1, comma 14. L. 190/2012);

///- VISTO

l'art. 43, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, ne! quale si dispone che:
"All'interno di ogni Ammfnistrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione (di
cu/ all'Art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012 n. 190) svolge, di norma, le funsoni di
Responsabile per la trasparenza ed il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la
prevenzione della corruzione (comma cosi modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a) D. Lgs.
25 maggio 2016 n. 97}";

i V - CONSIDERATO

che il D. Lgs. n. 97/2016 ha modificato ed integrato in modo significativo le sopra citate
disposizioni, unificando in capo ad un solo soggetto l'incarìco di Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e rafforzandone altresì il ruolo,
prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento
dell'incarico con autonomia ed effettività;

V-RITENUTO
pertanto necessario attribuire il ruolo di R.P.C.T. (Responsabile della Prevenzione della
Cormzione e della Trasparenza) alla Dott.ssa Roberta Alessandrini Dirigente della
"Direzione Gabinetto del Sindaco. Turismo, Eventi, Partecipazione Democratica" nelle more
della piena attuazione della programmazione assunzionale dirigenziale, già prevista con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 627/2019, con espresso richiamo a quanto stabilito con
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 28/07/2020;

VI - RICHIAMATI
i Decreti Sindacali nn. 16. 17 e 18 del 25/05/2018;

VII - VISTI
- gli arti 50, 107, 108, 109, 110 del TUEL D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;



DECRETA

1 ) di attribuire, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto, il ruolo di R.P.C.T. (Responsabile della
Prevenzione delta Corruzione e della Trasparenza) alla Dott.ssa Roberta Alessandrini dalla
data del presente Decreto Sindacale e nelle more della piena attuazione della
programmazione assunzionale dirigenziale, già prevista con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 627/2019, ovvero sino al conferimento delle funzioni e competenze e del
medesimo ruolo ad altro Dirigente, con espresso richiamo a quanto stabilito con la
Deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 28/07/2020;

2) Di dare atto, come previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del
28/07/2020, che è stato dato mandato agli uffici competenti di adeguare, in relazione ai
compiti e funzioni assegnati con il presente Decreto Sindacale, l'equo compenso del
Dirigente;

3) Di dare atto che il presente prowedimento non comporta, alcun impegno di spesa ai
sensi degli artt. 183, comma 2 e 192 del D.Lgs 267/2000, trattandosi di spesa di personale
già finanziata dal Bilancio dell'Ente;

5) Di qualificare la Dolt.ssa Roberta Alessandrini, Responsabile della conformità al
GDPR Reg UÈ n. 679/2016, come previsto dai Decreti Sindacali nn. 16,17 e 18 del
25/05/2018 e ai sensi detl'art 2 quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, quanto ai dati personali
trattati nell'ambito delle attività e funzioni di specifica attribuzione relative al ruolo attribuito
con il presente Decreto Sindacale.

l 6) Di disporre l'invio dei dati relativi alla presente nomina all'A.N.A.C. (Autorità
Nazionale Anticorruzione), secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 831/2016;

7) 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 sezione della "Amministrazione Trasparente";

8) Di dare atto che dalla data del presente Decreto Sindacale cessa t'attribuzione del
ruolo di R.P.C.T. (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) in



capo al Segretario Generale, Dott. Giovanni Montaccini, cui era stato affidato in ragione del
Decreto Sindacale n. 34 del 23/12/2019, al quale il presente Decreto Sindacale andrà
opportunamente notificato.

s?h, 11 Sindaco

-Aw. YalerififMancineHil. YalerififMancineHi
lo^U^^



Scheda pro TRASPARENZA relativa: ^«.^
Decreto / Ordinanza sindacale n. del

l l AGO 2020

Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.
PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL
SITO WEB DELL'ENTE (Al SENSI DEL O.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI At-TRE FONTI
SPECIALI).

(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.
Dirigente della Dirczione

(1) Questa opzlona non è praticabile (non puà assere barrata) In caso di Delibera di Giunta • di Consiglio, anche se trattasi di delibare
recanti un "mero atto di Indirizzo" <v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o In caso di dacretUordlnarua sindacali: tutte dene datlberB di organi politici
s fill atti del Sindaco sono semore ogcietto di oubbllcazlone al sensi del D.Lcs. n. 33f2013 con modalità (Integralmenta o per estrazione di
dati da riportare In tabèlla) e collocaitonl diversB nell'amblto delle varie parti della sailone Amministrazione Trasparente a seconda della
materia trattatafdel contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

3 per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.

L1 anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:
a) La pithhlicazioiie degli SSliS'aÌ CÌCS^ ani 'ti umfenmento di mcarichi * clirigcit:talt a sasselli estranei alla piibblica
«nmiiiiislmzione, * di coUaborazioiw o * iti consulenza a saggetii eslernt ci qMilsiasi titolo per i quoti è previsto un
compenso, coiiipleti di indicazione tiei soìreellt nercetlori, deila riìsione liell'iitcarico e (teli' animoniarc erogato (...) sono
condtzioiti pur l'acqMsi:!ottv dell'effìcacla tlvìl'attu e per la liyiiiilaziime ilei relativi coiupensi." (ai sensi dell'art. 15,
comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) "Comma 2. Le piibbliclie ammitiistraziom psibbUcano gli alti dì concessione dette .wwenzuim, cnitlrìhiiti. .w:.wli ed mi.'iili
fìiiaiiziari alte impre.'ie, e comtinitiie fit viwtaaei economici iti lìwìhmmie cenere (; ner.wiie ed enti pithhiici e nrivali ai sensi
del citalo articolo 12 della legge 11. 241 del 1990, {{i Ìiiipnno .fiiperiore a mille diro. Comma 3. La piibblica:ionc (li sciisì del
presente articolo costituisce coniiiymie legale ili efficacia ilei provveiiìmenii che dispongano concessioni e iilirihu:ioni ili
iiiipono complessivo superiore a inilfe euro nel wrso dvtl'aniw solare al medesimo henefìciiirio; (...} "(ai sensi dell'art.
26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli "iiicarichi" disciplinati dal D.Lgs. n, 39;2()13 è prevista la pubblicazione della
c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Di 1NCONFER1B1LITA' resa (prcventivamentu)
dall'incaricato- "Comma l. All'niio <lel confcrimeiilo clell'iiicarico l'interessalo presenta iiiia dichiarazione stilili iii'iussistenza
c/(" lina (felle ctiiise eli mconferihilita' di ciit al presente (lecrelo. (...). Comnia 4 La (tichlarazione di cui al comma l e'
condiyone per l'acquisivmie ilell'efficacia ilell'iiicarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

(// La piihhlicità degli aiti di gorerno del lerrilorio. ifiiali. ira gii ailri, piani tcrriloriaii. piaiy <fi coordmumema. puini
pafStstiit. fitnimeim urhMifitici generali c <li iitltia:iane, iwnche' 1c loro vwttwii, e' c^nift^soiìc per l'acqtiisizionc
ikll'cfflcacHi itegli alti sit'v'i (ai sensi dell'arf.39, contina 3 ilei D.Lgs. 33/20t3)

Il Dirigente (lell^ Direziona
Rlsoisd/Uméne

(Dott. Ssa Tiii4n4j<o(nani)



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 c altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n.
69/2009 (tt atti e provvedhnentì ammmistratìvi ")

Nelt'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del
GDPR - General Dala Protection Regulation - Regolamento UÈ 2016/679, nonché alle "Linee guida in
materia di Irattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazionedel Garante della privacy n. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Dirigente c^lla D(rezloiy
RÌsors/Uinaiie-

(Don. Ssa Tiiiartà Romani]

/

(D/L PRESENTE ArTO NON VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Dlreztone

Questa opzione non è praticabile fnon DUO essere barratal (n caso d) Delibere di Giunta e di
Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs.
267/2000) o In caso di decreti/ordlnanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti
del Sindaco hanno natura di "atti e provvedimenti amministratìvl".

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barratal
solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura prowedlmentale ma solo
civttlstlca (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall'art. 5, comma 2
del D.Lgs. n. 165/2001 : "2. Neli'amhilo delle leggi e degli atti orgamsativi di citi ali'articolo 2. comma l. le.
tìciemimasioiit per ion!snis:a:ione dcfth uffici e le misiire inerenti alla sestione dei mnnorti di lamro somi
asswiic ili via esciii.wa daali orwm preposti atla ecslione coil la canacita' e i iwieri ilei nrivaia iiatorc (li
lavaro, folli salvi Iti sola infomwzioM ili simlacati per le deicrnwiasiom relative ali'orgaiiisaziofie degii liffìci
onvro, limìlaianicnte itlte misure rigìianìaiitì i rapporti di ìwow, l'esame coiigiiwio. om previsti mi contrasti
(li etti all ' articolo 9. Rienlrww, m particolare, iieli'esercisio <iei poteri tiirigeiciafi fé misure inerenti la cesliane
delle risorse iimaiie nel rispeiio tlel principio {li pari oppormmta'. nonché' la dirczione, l'organissfcioite del
iawm nell'ambìto degti iiffici".
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