
                Comune di Argenta
                 Provincia di Ferrara

Settore
SETTORE Staff del Segretario

DECRETO SINDACALE n° 2 del 30-01-2020

OGGETTO:  NOMINA RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA DEL COMUNE DI ARGENTA

IL   SINDACO

VISTA  la Legge 06/11/2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione;

VISTO  in particolare l’art. 1, comma 7, della citata legge n. 190/2012 che stabilisce che
l’organo  di  indirizzo  politico  individua,  all’interno  della  struttura  organizzativa  dell’Ente,  il
responsabile della prevenzione della corruzione e che, negli Enti Locali, il responsabile della
prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salvo diversa e motivata
determinazione;

VISTO il Decreto Legislativo 14/03/2013 n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”,  con  il  quale  sono  state  introdotte  disposizioni  in  materia  di  obblighi  di
pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,
così come previsto dall’art.1, comma 35 della Legge 190/2012;

VISTO il  Decreto Legislativo 25/05/2016 n.97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6
Novembre 2012, n.190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33”;

VISTE in particolare le seguenti disposizioni del predetto D.Lgs. n.33/2013:
- l’art.10, il quale prevede che il Piano triennale per la prevenzione alla corruzione (PTPC) e il
programma triennale della trasparenza e dell’integrità siano uniti in un solo documento, ovvero
il PTPC;
-  l’art.43,  che  stabilisce  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...”;

CONSIDERATO che la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 97/2016 è volta ad unificare in
capo ad un solo soggetto l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza e a rafforzarne il ruolo, per cui il responsabile viene ora identificato con riferimento
ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(RPCT);

DATO ATTO che:
- il  successivo comma 8 del citato articolo 1 stabilisce che l’organo di indirizzo politico, su
proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno,
adotta  il  piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione,  curandone  la  trasmissione  al
Dipartimento della funzione Pubblica;
-  l’attività  di  elaborazione  del  piano  non  può  essere  affidata  a  soggetti  estranei
all’Amministrazione;



RICHIAMATE le seguenti disposizioni:
- l’art.4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.
- l’art.50, comma 10 del D.Lgs. n.267/2000 (Tuel),  che conferisce al  Sindaco i  poteri  di
nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- l’art.97, comma 4, lettera d) del Tuel, per il quale il Segretario comunale esercita ogni altra
funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

RITENUTO procedere alla designazione del responsabile della Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza nella figura del Segretario Generale;

ATTESO che:
- il Segretario Generale titolare della segreteria convenzionata dei Comuni di Argenta (FE) e

Medicina (BO) è la Dott.ssa Valeria Villa, giusto decreto di nomina del Sindaco del Comune di
Argenta n. 25 del 23/12/2019, con decorrenza 01/01/2020;

- la  Dott.ssa  Villa  è  in  possesso  di  idonei  requisiti  culturali,  professionali  e  morali  per
assumere il ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
(RPCT)

VISTO il D. Lgs. n. 267del 18/08/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la vigente dotazione organica;

D E C R E T A

1. Di nominare, ai sensi e per gli effetti della citata legge 06/11/2012 n. 190  e del Decreto
Legislativo 14/03/2013 n.33, come modificati dal Decreto Legislativo 25/05/2016 n. 97,  la
Dott.ssa Valeria Villa, Segretario Generale titolare della segreteria convenzionata dei Comuni di
Argenta (FE) e Medicina (BO), quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza del Comune di Argenta;

2. Di stabilire che al suddetto Responsabile spetta, tra l’altro, il compito di predisporre il piano
triennale di prevenzione della corruzione secondo quanto dispone la citata legge 190/2012;

3. Di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Comune di Argenta con
l’indicazione del nominativo e dell’indirizzo di posta elettronica al quale gli interessati possano
richiedere informazioni e chiarimenti e verrà comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione,
secondo le modalità già dalla stessa indicate con il comunicato del Presidente del 18 febbraio
2015;

4. La durata del presente incarico non può eccedere il mandato amministrativo del sottoscritto
sindaco;

5. Di dare atto che nessun compenso viene attribuito al Segretario Generale conformemente a
quanto dallo stesso dichiarato.

     

         Firmato in digitale
                                                                                                                    IL SINDACO

           Andrea Baldini
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