
 

COMUNE DI SAN VINCENZO
PROVINCIA DI LIVORNO

PROVVEDIMENTO SINDACALE  n° 69  del  06/12/2022

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Nomina del Segretario Generale quale Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL SINDACO

Dato atto che a far data dal 01.12.2022 è stata nominato quale nuovo Segretario Generale del Comune di San
Vincenzo la Dr.ssa Ilaria Luciano, giusto decreto sindacale n. 63 del 28/10/2022;

Richiamati:
- l’articolo 50, comma 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e ss.mm.ii (TUEL) che conferisce al
Sindaco il potere di nominare i responsabili di uffici e servizi e di assegnare gli incarichi dirigenziali;
- l’articolo 97, comma 4, lettera d), del TUEL secondo il quale il segretario comunale esercita ogni altra funzione
attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
- la deliberazione n. 15 del 15 marzo 2013 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato
nel  Sindaco  l’organo  competente  a  nominare  il  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la
Trasparenza negli enti locali;

Vista  la  Legge 6.11.2012 n.  190 recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione e  la  repressione della  corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, la quale contiene disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione ed esaminato in particolare l’art. 1 comma 7, il quale
prevede l’individuazione, all’interno della struttura organizzativa dell’Ente, del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e stabilisce che ”negli  enti  locali,  il  responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di
norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”;

Richiamati:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, con il quale sono state introdotte
disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni,  così  come  previsto  dall’art.  1,  comma  35,  della  L.  190/2012;
-  il  Decreto  Legislativo  25  maggio  2016,  n.  97  “Revisione  esemplificazione  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”;

Viste in particolare le seguenti disposizioni del predetto D. Lgs. n. 33/2013:
- l’art.  10 il  quale prevede che il  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il  Programma
Triennale  della  Trasparenza  e  dell’Integrità  siano  uniti  in  un  solo  documento,  ovvero  il  PTPC;
- l’art. 43 che stabilisce 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 (..).”;



DECRETA

1. Di nominare il segretario generale Dr.ssa Ilaria Luciano quale “Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza” per l’esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti dall’ordinamento, ai sensi e per gli effetti della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

2. di dare atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) si avvarrà, per
l’espletamento degli adempimenti necessari, del personale del Servizio Segreteria – Affari generali, oltre che di tutti i
titolari di Posizione organizzativa, in qualità di referenti; 2. Di disporre l’invio dei dati relativi alla presente nomina
all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

3.  Di  provvedere  alla  notifica  del  presente  decreto  all’interessata  ed  alla  pubblicazione  dello  stesso  sul  sito
istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa.


