
COMUNE DI MIGNANEGO
Città Metropolitana di Genova

ORIGINALE

DECRETO SINDACALE

N. 2 DEL 06-02-2017

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE  DELLA
CORRUZIONE

L'anno  duemiladiciassette addì  sei del mese di febbraio, il Sindaco Maria Grazia Grondona

PREMESSO che:

la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione di cui all’art.1, comma 7,-

della L.n.190/2012, è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal

D.Lgs. n.97/2016, il quale, tra l’altro, ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico

di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne ha rafforzato

il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo

svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con

modifiche organizzative;

in particolare, la citata disposizione  recita ora: “L'organo di indirizzo individua, di norma-

tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e
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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 (…)”;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 03 del 25 gennaio 2016, con cui, non sussistendo

motivi ostativi, si individua quale responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) il

segretario comunale pro tempore, dott. Carlo Ranocchia Cuttini;

RICHIAMATO il proprio decreto n.1/2016, con cui il segretario comunale della sede

convenzionata di segreteria tra i Comuni di Serra Riccò e Mignanego, dott. Carlo Ranocchia

Cuttini, è nominato Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) del comune di

Mignanego;

CONSIDERATO che, a fronte delle citate novelle legislative, l’ANAC, nel PNA 2016 (delibera

n.831 del 3 agosto 2016) evidenzia che “[d]’ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene

identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza (RPCT). Si precisa sin da ora che in attuazione delle nuove

disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto l’integrazione dei

compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicare la relativa

decorrenza”;

RITENUTO che, essendo tuttora pienamente valide le premesse di cui alla predetta deliberazione

di giunta comunale n.3/2016, si debba procedere formalmente alla nomina del predetto segretario

comunale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

(RPCT) del Comune di Mignanego;

VISTO l’articolo 50 del D.Lgs.n.267/2000;

DECRETA

Di nominare il segretario comunale della sede convenzionata di segreteria tra i Comuni di Serra

Riccò e Mignanego, dott. Carlo Ranocchia Cuttini, Responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Mignanego, ai sensi e per gli effetti

dell’art.7, comma 1, legge n.190/2012, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ivi
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indicate e l’attuazione del vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione del

Comune di Mignanego.

L’incarico ha decorrenza dalla data odierna e durata pari a quella del mandato della scrivente,

salvo revoca per giustificati motivi secondo le modalità di cui all’art.100 del D.Lgs.n.267/2000.

Il presente provvedimento viene notificato all’interessato e pubblicato sul sito istituzionale del

Comune di Mignanego nella sezione “Amministrazione trasparente”.

I dati relativi alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione saranno inviati

all’ANAC in modalità telematica secondo le modalità indicate nel sito istituzionale dell’Autorità.

Mignanego, addì 06.02.2017
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
                                                                                                    Maria Grazia Grondona
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