COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

Area:
Area AA.GG.
Servizio: Servizi Scolastici/Cultura/Segreteria/Servizi Sociali

Provvedimento del Sindaco n° 3 del 21/02/2017
Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI BIBBONA

IL SINDACO
VISTA la Legge n. 190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, emanata in attuazione dell'articolo 6
della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata
dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009,
n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27
gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110;
RILEVATO
‒
che ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2012, negli Enti Locali, l'organo di
indirizzo individua 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 e che, negli enti locali, è
individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata
determinazione;
‒
che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo
di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti
all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente
le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure
discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento
delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che può chiedere
informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
‒
che, in esecuzione a quanto prescritto dall'art. 1 comma 35 della suddetta legge, è stato
adottato il D.Lgs. n.33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
‒

che l'art. 43 del decreto legislativo soprarichiamato, come modificato dall'art. 34, comma 1,
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lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, prevede che all'interno di ogni amministrazione il
responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6
novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza e il suo
nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
‒
il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando
la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando
all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità
nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato
adempimento degli obblighi di pubblicazione;
RICHIAMATO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", col quale è
stata istituita l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC;
PRESO ATTO che la CIVIT - Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (ora ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione) con
Delibera n. 15 del 13.03.2013 in tema di organo competente a nominare il responsabile della
prevenzione della corruzione nei comuni ha espresso il seguente avviso: “il titolare del potere di
nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel Sindaco quale organo
di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo Comune, nell’esercizio della propria
autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al Consiglio, una diversa funzione”;
DATO ATTO che con decreto del Sindaco di Castagneto Carducci n. 4/2017 la dott.ssa Daniela Di
Pietro è stata nominata Segretario Generale della Sede convenzionata dei comuni di Castagneto
Carducci, comune capofila, e Bibbona, a far data dall'11 gennaio 2017;
PRECISATO che il conferimento del presente incarico non determina la spettanza di trattamenti
economici o compensi aggiuntivi e che, conformemente a quanto indicato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica con la circolare 1/2013, i rilevanti compiti e funzioni e la consistente
responsabilità di cui il responsabile della Prevenzione è titolare potranno essere remunerati a
seguito della valutazione positiva dell’attività, nell’ambito delle norme legislative e contrattuali
vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti, mediante la retribuzione di risultato;
CONSIDERATO che per tutto quanto sopra è necessario provvedere alla nomina del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
DECRETA
1) DI NOMINARE la Dott. ssa Daniela Di Pietro, nella qualità di Segretario Generale dell'Ente,
Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Bibbona a
decorrere dalla notifica del presente atto;
2) DI DARE ATTO che l'eventuale revoca dell'incarico dovrà avvenire con atto motivato e secondo
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le procedure e disposizioni del vigente ordinamento;
3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Segretario Generale Dott.ssa Daniela Di
Pietro, ai componenti della Giunta Comunale, ai titolari di Posizioni organizzative alle R.S.U.
dell'Ente.
DISPONE, altresì, che
il presente atto venga pubblicato sul sito dell'Ente alla sezione “Amministrazione trasparente” e
venga comunicato all’ANAC.
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