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

Settore

Visto di regolarità tecnica r

Ancona, O’ DS’.oZn Il D?rig4ite Direzione
Rio se mane

(Dottssb Tizi na Romani)u
Copia del presente Decreto è da inviare ai sottoelencati destinatari.

UFFICI INTERNI SOGGETtI DEL DECRETO
• Sindaco • Dirigente Direzione - Dott.ssa Roberta Alessandrini
• Direttore Generale Risorse Umane - Dott. Giovanni Montaccini

• Segretario Generale • Dirigente Ufficio Affari
. . . . Istituzionali• Dirigente Direzione

Finanze • Segreteria (originale)

. Ragioneria

• Nucleo dl Valutazione

Settore Rapioneria
Visto, si esprime,’regolajjifrt&tabile attestante la copertura finanziaria con assunzione di

Impegno

N.v’ Oy

Ancona, ì/o ( -J a—’ Il Responsabile d Ila Direzio e Finanze

COMUNE DI ANCONA

DECRETO DEL SINDACO

del 4602020
N. 5%
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IL SINDACO

I — RICHIAMATI

- il Decreto Sindacale n. 38 deIi’11/03/2020 con il quale sono state attribuite alla Dott.ssa

Roberta Alessandrini, Dirigente a tempo determinato ex ari. 110, comma 1 TUEL D.Lgs.

267/2000, le funzioni dirigenziali sul posto funzione di Dirigente della “Direzione Gabinetto

del Sindaco, Turismo e Grandi Eventi’ per il periodo di tre 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 Dott.ssa Alessandrini in conseguenza di quanto disposto dalla

Delib trazione 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 della 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 - RA MMEN TA TO

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 (ari. 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’efficacia 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, l’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. I, comma 10, lett. b), L. 190/20 12);



- cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell’Amministrazione, il
monitoraggio annuale sulla loro attuazione (ai sensi dell’articolo 54, comma 7 del 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 (art. 1, comma 14. L. 190/2012);

III- VISTO

l’art. 43, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, nel quale si dispone che:
“All’interno di ogni Amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione (di
cui all’Art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012 n. 190) svolge, di norma, le funzioni di
Responsabile per la trasparenza ed il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la
prevenzione della corruzione (comma cosi modificata dall’ad. 34, comma 1, lett. a) D. Lgs.
25maggio 2016 n. 97)’

1V-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’incarico 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
Corruzione e della Trasparenza) alla Dottssa 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 artt. 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.RC.T. (Responsabile della

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) alla Dottssa 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 molo ad altro Dirigente, con espresso richiamo a quanto stablilto 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 provvedimento 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 Dott.ssa Roberta Alessandrini, Responsabile della conformità al

GDPR Reg UE n. 679/2016, come previsto dai Decreti Sindacali nn. 16,17 e 18 del

25/05/2018 e ai sensi dell’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.

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 Trasparent&;

8) Di dare atto che dalla data del presente Decreto Sindacale cessa l’attribuzione del

ruolo dì R.PC.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 LI presente Decreto Sindacale andrà
opportunamente notificato.

Il Sindaco

Avv. ValeriaancineHi (fl
(Q-LWLL



Scheda pro TRASPARENZA reIativa.., AGO 2020
a Decreto I Ordinanza sindacalè n. ‘t del -

a 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 (TU. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI

SPECIALI).

(1) ILPRESENTEATFO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(I) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere

recanti un “mero atto dl Indirizzo” (v. ah. 49 D.lgs. 267(2000) o In caso dl decreti/ordinanze slndacail: tutte dette delibere dl organi politici

e gli atti del Sindaco sono sempre oapetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 3312013 con modalilà (integralmente o per estrazione di

dati da riportare in tabella) e collocazioni diverso nell’ambito delle varie pani deila sezione Amministrazione Trasparente a seconda della

materia trattataldel contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

D per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

c anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:

a,) “La pubblicazione degli estremi negli atti di con ferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei ri/la pubblica

anlminislrazione, * (li collaborazione o * di consuletiza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un

compenso. completi di indicazione dei sogeetti percettori. della rau.4o,ue (le/l’incarico e de/I’ ammotirare eroc,’ato (...) sotto

condiztotri per l’acqutzione defl’fficacia dell’ano e per la liquidazione dei relativi compensi. ‘ (ai sensi dell’an. 15,

comma 2 deI D.Lgs. 3312013);

b Cantata 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione i/cile so,’,’enzioni. com’rihall. sussidi ed ansi/i

finanziari ci/le imprese, e comunque di vantaet’i economici di qualunque itenerc a persone ed enti pubblici e privati ai sensi

dci citato unico/o /2 de/la legge n. 24/ del 1990. di importo superiore a ,,tille cifra. Conunua 3. La pubblicazione ai sensi dcl

prevente articolo costituisce co,uh:w,ue legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano eoncesxioni e attribuzioni di

importo complessivo superiore a mille curo nei corso cieli ‘anno solare al medesimo beneficiano: ( (ai sensi deII’art.

26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

e) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “bucarkhf disciplinati dal D.Lgs. n. 39’2013 è prevista la pubblicazione della

cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)

dall’incaricato: “Comma I. All’ago del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dicluarazione sii/la insussistenza

di mia i/cl/e cause di inconferibilita’ di citi ai presente decreto. (,..). Comnza 4. La dichiarazione di cui ai conunua I e,

condllzionepeni’acquttvizione dell’tfflcaeia dell’incarico.” (al sensi dell’ail. 20, commi I e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità degli atri di go i trno del territorio, quali, tra gli altri. piamu territoriali. piai i di coordinamento, piatti

paesLrnci. s;ntmcnti urbantruci, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ e tu ione per l’acquisizione

clell’efiicacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comnua 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente elI DLrezione
Risos U9ine

(Dott Ssa Tizin
orafo



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’art. 32 della L. n.
69/2009 (“atti e provvedimenti amministrativi “)

Nell’attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle delGDPR — GeneraI Data Protection Regulation — Regolamento UE 20161679, nonché alle Linee guida inmateria di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato perfinalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati’ (v. § Sa. Deliberazionedel Garante della pdvacy n. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 116.2014),
IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

/
Il Dirigente dØlla Dt!fnft.._

RisorsUrnane
(Doti. Ssa TiàlanÀ Romani)

(1) IL PRESENTE A TTO NON VA PUBBLICA TO

Il Dirigente della Direzione

Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e diConsiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero allo di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.26712000) o in caso di decretilordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli attidel Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barratasolo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solocivilistica (atti adottati col poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall’art. 5, comma 2dei D.Lgs. n. 165/2001: 2. Nell’ambito delle leggi e ((egli atti orgalltzltivt di cui all’articolo 2, comma i. jdeterminazioni per l’organizzazione ((celi uffici e le misure inerenti alla fsestione dei rapporti di lavoro sotio
as.sit lite in via esclusiva da L’li arcani preposu alIti gestione con la capacite? e i poteri (lei pril 1110 datore diIm mv. fiuti salvi la sola informazione ai sindacati per le detenninazio ai relative aH ‘organizzazione ((egli ufficio ‘vero. limitatamente alle ,nisure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, o ve previsti nei contratti
di cui all articolo 9. Rientrano, in particolare, nell sercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la eestione(le/le risorse umane nel rLspetto (lei principio (li pari opportunita’, nonche’ la direzione. l’organizzazione dellavoro nell unbito ((egli tifflei




