
COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' NILTROPOLITANA DI PALERMO

DETERMTNAZIONESTNDACALE 
". 05 o"r 4li'Ù.1'20.13

Oggctto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PRMNZIONE DELLA
CORRUZIONI' E DELLA TRASPARtrNZA (RPCT) _ SEGRETARIO
COMTINALE PRO- TEMPORE

IL SINDACO

Richiamata la dcliberazione n. 831 dcl 3 agosro 2016. adofiata dall,Aurorità Nazlonale

^nticorruzione 
(ANAC), avente pcr oggetto: "Detemùndzione di appro|Ltzione delìnilit!

del Piano Nazionale Anticortuzione 2116" (PNA) per.il triennio 2A17-2019- predisposto c
adottato ai sensi deÌÌ'art. 19 del decreto legge 24 giugllo 201,1. n. 90. conr.ertito nella legee
I 1 agosto 201,1. D. 114i

Comidcrato che il PNA è in linca con 1e modifiche ìegislatJve di cuì al decr.ero ìegistatilo 25
nEggjo 2016. n. 97- «Retisione e semplilìcazione delle disposizioni in ndteti.! di
preren.ione della colruzione. puhhlicità e traspatenza, cotrcttiro Llelld legge 6 ru»embre
2012, n. l9t) e del decrcto legi.sknivo ll narzo 2013, tt. 33, ai sensi rJellirrticob 7 della
leggc i agosto 2015, n. l)1, in materi.t di riorga izzaziane dalle a/nmi i_tttuziotli
puhbliche» e al decreto legislativo 18 ap le 2016, n.50 suì Codìce dei contratripubblici;

I)ato atto che la nuova djsciplina chiarisce che il PNA è atto gcnerale di indirizzo rir oLto a
rutte lc amminjstrazioni chc adottano i1 Piano Tenituriale per ìa Prevenzione dclLa
Conuzione (PTPC) c pcrsegùe. inohre. I'obiettiro di semplificarc le artività delle
amministrazioni nella maleria. unificando in un solo strumenb il PTPC e il Programma
triennale della tÉspareùra e deìl'integrità (P l l l):

Visto il paragralb 5.2 "Responsabile della prerenzione della corruzionc c della truspurcnza"
del suddetlo PNA di ANAC dal quale si evince che:

- la nuova disoiplina è volta a unificare in capo ad un solo soggctto I'incarico di
Responsabìle delia prevenzionc dclla coruzione e deììa trasparcnza e a rafforzame iì ruolo.
pre!edendo chc ad esso siano dconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire 1() svolgimento
dell'incarico con autonornia ed eflettività. evcntualmente con modifiche organizzative ed
anchc alla luce delle uÌteriori e rilevanti competcnze in nrateria di acccsso civico attribuite al
Rì,C I'da1 D. Lgs. 97,12016:

- il Responsabile, pertanto, vicllc idcntificato con ferimento ad entralnbi i ruoli come
Responsabile della prevelizione delia coruzione e della trasparetza (RPC'I'). Gli organi di
indirizzo lormalizzano oon apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di rrJ\paLclìzo
agli attuaìi RPC. avcndo cura di indicale la relativa decorreÌiza;

- l'unificazione in capo ad un unico soggetto dellc lunzioni di Rcsponsabjle del1a



preveDzione della corruzione e della trasparenza, sulta coercnte con la ornrai coniplelai:,:gl-igo: delìa definizione organizzativa dei flussi informativi per 1a pubblicaziore dei
dati di cui ai D.Lgs. 33/2011 aÌÌ'interno del pTpC e della eìiminazione delia predisposizione
di un aùtonomo Programma tdennale peÌ la tasparcnza e I,integrità
- negìi enri locali la scelta ricade di noma, sul segreta o. in continuità con r,orientamellto
delineato rel previgenre art. 1. co. 7, dclla leggc 190/20i2.

9^"::i9:.-* che l'intento priircipale del lcgislatore. nelle modifiche apportate alla l.
190/2012 (aÌ1. 41, co. 1 letr. 1) d.lgs. 9712016), è rafforzare e tuteiarc il ruolà'del nlc1.. pe.
cui.1'organo_ di indirizzo deve disporrc eventuali modifiche organizzative necessarie pcr
assicumrc che al RlCl siano attribuiti funzioni e poteri idonci per lo svolgimento
deÌÌ'incarico con piena autonomia ed effettilità, in condizioni di autonomia e indipendenza,
in modo imparziale. al dparo da possibili ritorsioni;

Richiamate le Detemrinazioni delia Commissionc Straorilinaria con i poteri del Sindaco:

-- n.2/2011 con il quale il Segretar.io comunale dr. Giovami lmpastato è stato nominato
Rc:p,,rsabile Jella Prerent iorr delh co.ruzione:

- n. 3/2017 con il quaìe i1 Funzionario Comunale G. Battista parrino è stato nominato
Responsabile pcr la Trasparcnza;

Ritenuto, alla luce dclle indicazioni contenule ncl pNA approvato rlall,ANAC con delibera
n. 381 del 3.8.2016, di proccdere a fonnalizzare con apposito unioo atto 1,uni{icazir».ie clei
compiti.iD materia di Respomabile per la prevenzionc deÌÌa Conuzjone e per la 

.liasparenza

aì I'attuale Responsabilej

Richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000. in particolare l,an. 50, colnma 10. chc
conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di ul'fici e servizi e l,art. 97. comma:l ìettera d) per il quale il Segretario comunale esercila ogni altìa futzione altribuitagli dallo
statuto o dai regolamenti. o conlèritagli dal Sindaco:

Richiamato iì comrna 7 del1'articolo 1 della lcgge 190/2012 che attribùisce la comperenza a
nominare iÌ responsabile della prevenzione della corruzione aii,organo di irdirizzo politico.
irdividuato, con la deliberazione deÌÌa CIVIT n. l5/2013, nel Sintiaco;

Ricordato che il Responsabile della prevenzione clella coruzione deve:

propore entro il 31 gennaio di ogni armo alì,organo di indirizzo politico il piano Triemale
di Prcvenzione de11a Comrzione la cui elaborazione non può issere aJfidata a soggetti
estranei all'aunministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012):

delìnire entro ìl 31 gennaio di ogni amo Ìe procedure appropriate per selezionare e tomarc
i dipendenti destinatì ad operare in settori di attività padicolarmente csposti allacorruzionc:

verificare I'efficace attuazione e l'idoneità del pialo Tricnnale di prevcnzione della
Conuzione e per la Trasparenza;

proporre 1a modifica del Piano, anche a seguito di aocertate signilìcalive lioìazioni deilc
prescrizioni. così come qualom intervengano mutamenti nell,organizzaz.io,.le o ncll,attivita
dell'amminisirazionc:
verilìcare. d'intesa con il responsabile conlpetentc, I'effettiva rotazionc degli incarichi. ove
possibile. negìi uffici preposti alio svolgimento delle auività per 1e quali è pìu eler,ato ìl



rischio che siano comn'ìcssi rcati di corruzrone:

pubblicare entrc il 15 dicembre di ogni aino nel silo \!eb dell'amministrozrone
rcÌazione recante i dsultati dell'attività svolta e trasmetterla alì'orgalo di indirizzo:

nei casi in cui l'organo di indirizzo poiitico 1o richieda o qualora il dirigente/responsabiìc Io
ritenga oppofiuno, ritèrjre sull'attività svoltai

Richiamato inoltrc il D.Lgs. n.33/2011 ed in palticolarc 1'art. 43 che prevcdc ohe il
Responsabile della hasparenza:"...sro1g€ stdbilmente Ltn'dttiNilà di conttrlk)
stll'udempimenb da parte dell'Amminittraziofie degli obblighi di pùbhlicLtzitttu frL|i\ri
dallu normatit'tt tigekte- dtsicura do la completezzat, kt chiuezza e l'aggior)'tafie nb lalle
inform.tzioni plthblicate, nonché segnalando all'orgqno di i dirizzo politico, all'Orgunismo
hdipendente tii fqlutazione ((.)llt), dll'llno/ilìt Nazionale Anlicorruzione (ANACI e. nei
casi più gtd|i, all'u;/jticio di disci)linu i cLtsi di mancdto o ritarddto odempime b degli
ob blighi di pub b licazione" ;

DETERMINA

Di nominare, con decorrenza dalla data odiema, il Segetario Comrinale pro lempore. qualc
Responsabile della Prevenzione della Colruzione e Responsabile della Trasparenza (lìP l'C)
del Comune di Palazzo Adriano.

Di anlibuire al RPCT, oltre ai compiti specificatì nei precedenti commi dcÌlc plcmesse. il
potere di indicare agli ulfici competenti all'cscrcizio dell'azione disciplinare i 11ominativi dei
dipendenti che non hamo attuato correttamcntc lc misure in matcria di prevenzione della
«rrruzione e di trasparenza, noncl'ré di scgnalare all'organo di indilizzo «le disfimzioni
inerenti ull'uttuazione delle misure in matetia di pteNenzione della rnrruzione e di

Di dispone:

- la pubblicaziole del prcsentc provvedimenlo sLrl sito istituzionale:
- I'invio del presente decreto all'Autorità Nazionale AnlicoÌ'ruzjone (ANAC) 9

lSindaco
om. Nicolò (]ranà


