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COPIA

DECRETO DEL SINDACO N. 8  DEL 11-03-2020

OGGETTO :NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA.

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” in attuazione dell'articolo 6 della
Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli articoli 20 e 21 della
Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;

VISTO il Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni, come novellato con D.Lgs. 25.05.2016, n. 97;

VISTA la Legge 07.08.2015, n.124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche, che prevede all'art. 7 Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

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, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione approvato da CIVIT (ora A.N.AC.) con deliberazione n. 72 in
data 11 settembre 2013, con la funzione di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di
prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione;

VISTA la Determinazione n. 12 del 28/10/2015 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha
approvato l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;

VISTA la Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016 con la quale
è stato approvato il PNA 2016 e la Deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 con la quale
sono state approvate le “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal
D. Lgs. 97/2016;

RICORDATO che il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 prevede inoltre:



l'unificazione in capo ad un solo soggetto del ruolo di Responsabile della corruzione e della
trasparenza (RPCT) come regola fondamentale, con un rafforzamento di poteri e funzioni in
capo a tale soggetto, al fine di garantire lo svolgimento dell’incarico in autonomia ed effettività
ed il rafforzamento dei compiti e dei poteri degli OIV o organi ad essi equiparati in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza, anche in una logica di coordinamento con il RPCT
e di relazione con l'ANAC;
la creazione di una sezione dedicata alla trasparenza nel PTPC in cui vengano definite le
misure organizzative utilizzate per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, come
precedentemente evidenziato;

VISTA la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1208 del 22 novembre 2017 con la
quale è stato approvato l'aggiornamento 2017 al PNA, con la quale sono state rilevate alcune criticità
con riguardo, tra l’altro, alla prevista coincidenza della figura del Responsabile per la prevenzione
della corruzione e del Responsabile della trasparenza, nonchè all'attribuzione effettiva al RPCT di un
supporto conoscitivo e operativo o di una struttura di supporto con relativi compiti e responsabilità;

VISTA la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1074 del 21 novembre 2018, con la
quale è stato approvato l'aggiornamento 2018 al PNA, nel cui contesto sono stati evidenziati alcuni
aspetti in merito al ruolo che la normativa conferisce al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ed ai requisiti soggettivi per la sua nomina e la permanenza in
carica ed ai rapporti tra gli obblighi di trasparenza e la nuova disciplina della tutela dei dati personali
introdotta dal regolamento UE 2016/679 e rapporto tra RPCT e Responsabile della protezione dei dato
(RPD);

VISTO il PNA 2019 approvato con la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1064 del
13 novembre 2019;

RICORDATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 30 gennaio 2014 è stato approvato
il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Biagio di Callalta”;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012, n 190 stabilisce che: “ L'organo di
indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per
assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.
Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato,
di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.”

VISTO il PTPCT 2020-2022 approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2020;

VISTI i propri precedenti Provvedimenti relativi alla nomina del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della Trasparenza;

DATO ATTO che la Dott.ssa Luisa Greggio, Segretario comunale iscritta nella fascia A) dell'Albo
Regionale del Veneto, con Decreto della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia - Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione regionale del Veneto n. 13635 del 26.02.2020 è stata
assegnata alla Segreteria convenzionata tra i Comuni di San Biagio di Callalta (TV) Ente capofila –
classe 2̂ e Vazzola (TV) classe 3̂, con facoltà del Sindaco di San Biagio di Callalta di procedere agli
adempimenti di competenza in ordine alla successiva nomina;

VISTO il Decreto del Sindaco di San Biagio di Callalta n. 6 del 03.03.2020, in qualità di Comune capo
convenzione, con il quale la dott.ssa Luisa Greggio è nominata quale Segretario comunale titolare
della sede di segreteria comunale convenzionata fra i Comuni di San Biagio di Callalta/Vazzola (TV)
con decorrenza 10.03.2020, data di effettiva presa di servizio;



RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla nomina del nuovo Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza nel Comune di San Biagio di Callalta;

RITENUTO di individuare il Segretario comunale, Dott.ssa Luisa Greggio quale Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTI gli artt. 7, 8 e 10 della Legge 6 novembre 2012 n. 190;

DECRETA

di nominare, quale “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza“ del1.
Comune di San Biagio di Callalta, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 6 novembre 2012
n. 190, il Segretario comunale Dott.ssa Luisa Greggio;

di attribuire al Segretario Comunale - Responsabile della prevenzione della corruzione e della2.
trasparenza - i compiti, le funzioni e le responsabilità previsti dalla vigente normativa;

di stabilire che il Segretario comunale dovrà essere supportato da personale dell’ente dallo3.
stesso individuato per l’espletamento delle attività previste dalla vigente normativa;

di stabilire che al Segretario Comunale dovrà essere assicurata la necessaria formazione per il4.
corretto esercizio delle attività.

di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio on-line per n. 15 giorni consecutivi.5.

S. Biagio di Callalta, li 11-03-2020

Sindaco
F.to Sig. Alberto Cappelletto

PUBBLICAZIONE

Pubblicata al n° 383 dal 11-03-2020 al 26-03-2020


