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COMUNE DI CASTEL. D! LUCIO
Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE SINDACALE N.

DEL O ~ iO4 ó'

Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Oggetto ( (RPCT)
IL SINDACO
Visti:
- 11 verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni in data 12í06i2018, con il quale.
a seguito delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018, é stato proclamato eletto a ricoprire la
carica di Sindaco il candidato Avv. Giuseppe Nobile:
- La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed in particolare l'tut 1, co 7, a norma
del quale negli enti locali l'organo di indirizzo politico individua. di nonna, il responsabile della
corruzione nella persona del segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione,
- La determina n. 34812018 con la quale il doti. Nigrone Antonio Giuseppe è stato nominato titolare
della Segreteria convenzionata dei Comuni di .Motta d'Affertno e di Castel di Lucio, nonché la nota
pro .1t6 70 del 01106í2018, con la quale il Sindaco del Comune di Motta d'Affenno, Capo
convenzione, comunica che il suddetto fiunzionario ha assunto servizio in data 01 /06/2018 ;
- La deliberazione n. 15/2013 della Commissione per la valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche — individuata come Autorità nazionale anticorruzione — che individua nel
Sindaco, quale organo di indirizzo politico amministrativo, il titolare dei potere di nomina del
responsabile della prevenzione della corruzione, salvo che il Comune, nell'esercizìo della propria
autonomia normativa e organizzativa, riconosca alla Giunta o al Consiglio, una diversa funzione;
- La circolare n. 1'2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione
Pubblica con la quale sono stati forniti indirizzi circa i requisiti soggettivi del Responsabile
Amicorruzione, le modalità ed i criteri di nomina, i compiti e le responsahilitù,
Richiamati i decreti attuativi della succitata legge 190/2012 ed in particolare:
li U.lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle .informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
il D.P.R. n. 62I2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'an. 54 dei D.Lgs n. 165 del 3() marzo 2001 ";
- Il D.L. n. 69J2013 convertito in L. 98 2013'9isposìzioni urgenti per il rilancio dell'economia";
• Il D.L. n. 101/2013 convertito in L. n. 12512013 "Disposizioni urgente per il peiseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";
- Il D.L. n. 901201.4 convertito in L. 114í2014 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
- La legge n. 124 del 2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione -'

f'~;

Visto il D.Lgs a. 97,12016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia dì prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correnivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo
14 marzo 2013 n. 33, ai sensi deiI'ait 7 Legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche";
Visti:
- li Piano nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Anticorruzione C1VlT ore ANAC) con
delibera n. 72 del I 1109/2013:
- L'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale anticornizione di cui alla determina ANA(' a. 12 dei
281012015;
- 11 Piano Nazionale Antieorruzione 2016 approvato dal Consiglio dell'Autorità nazionale
Anticorruzione con dleiebra n 831 del 3 agosto 2016:
* La delibera Anac n. 1208 del 2211 1.12017di approvazione definitiva del Piano Anticorruzione 2017:
Preso atto che:

il nuovo art. I. comma 7 della Legge 190/2012 unifica le funzioni del Responsabile della
prevenzione della corruzione e quelle dei responsabile della Trasparenza in capo ad un solo soggetto,
come peraltro ribadito al punto 5.2 del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
l'art. 43 dei O.lgs 97/2016, al comma i così recita "All'interno di ogni amministrazione il
responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo I, comma 7, della legge 6
novembre 2012, o. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito
'Resj,onsahile e il suo nominaI/vo indicato nel Piano trìennale per la prevenzione della
corruzione' Il responsabile svolge stabilnu'nW un ¶auivizà di controllo sull'adempimento da parte
dell'amministrazione degli obblighi di puhh/ii.a2ione previsti da/la normativa i'ìgente. assicurando
la completezza, la chiarezza e / 'aggiornamento delle i,fir,na:imi pubblicate, nonché segnalando
all'organo di indirizzo politico. all'Organismo indipendente di valutazione (01V, all'A a/ori hì
Nazionale Anticorruzione e, nel casi più giovi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato
adempimento degli obblighi di pnbh/ku:ioiie

Considerato che in questo Comune, da quando non si dispone di un segretario comunale titolare, non si è
proceduto alla individuazione e nomina dei Responsabile della prevenzione della corruzione e del
Responsabile della trasparenza;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto procedere alla nomina del
Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza. nella persona del
Segretario Comunale dott. NIGRONE Antonio Giuseppe;
Visti
11 D.Lgs 16512001;
- 11 D.Lgs 150/2009;
- La legge 19012012;
- li D.Lgs 3312013;
- Il D.Lgs 97112016;
- L Ordinamento LE LL vigente nella Rcgtone Siciliana
DETERMINA
1) Di nominare, ai sensi del combinato disposto dell'an. I. comma 7 della legge 6 novembre 2012 a.

190 e s.mi. e dc!l'ait 43, comma 1 del d.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, quale Responsabile della
prevenzione della eorru;ione e Responsabile della Trasparenza di questo Comune il doti
NIGRONE Antonio Giuseppe, titolare delta Segreteria Convenzionata dei Comuni di Moua
d'Affermo e Castel dì Lucio:

2) di incaricare il suddetto funzionario a predisporre, entro i termini indicati dalla legge, la proposta
del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e degli allegati e altri atti a ciò
funzionali:
3) di pubblicare il presente pro y vedimento e di indicare il nomìnatìvo del suddetto funzionario sul sito
comunale nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente";
4) di trasmettere copia del presente alto al l'interessato, Dott. Nigrone Antonio Giuseppe;
5) di comunicare, infine, il nominativo del suddetto funzionario utilizzando l'apposito modulo

predisposto dall'ANAC , secondo le modalitit di cui al Comunicato del Presidente del 18 febbraio
2015.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile
della Pubblicazione on line

CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo on line del Comune per
al______________________
giorni 15 consecutivi, dal

Il Responsabile della pubblicazione on line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Messo com.le

