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OGGETTO:

Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL SINDACO

Vista la Legge 6 novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la  prevenzione e la  repressione della

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

Considerato che l'art. 1, comma 7, della citata legge, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 41,

comma 1, lett. f) D.lgs 25 maggio 2016. n. 97, dispone che, negli enti locali, l'organo di indirizzo

politico individua, di norma, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

nel Segretario Generale o nel dirigente apicale, salvo diversa e motivata determinazione;

Considerato che il previgente Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,

Segretario generale dell’Ente, ha assunto nuovo incarico presso un altro Ente, e pertanto si rende

necessario nominare una nuova figura, individuandola tra i Responsabili della struttura gestionale

del Comune di Montemurlo;

Considerato inoltre che nella struttura dell’Ente è presente un solo Dirigente, assegnatario di tutte le

Responsabilità gestionali, comprese quelle più esposte al rischio corruttivo, e che pertanto si ritiene

opportuno  individuare  quale  Responsabile  della  Prevenzione  una  figura  anche  di  qualifica  non

dirigenziale, ma in ogni modo Responsabile di Settore e titolare di posizione organizzativa, che non

svolga  attività  nei  settori  maggiormente  sottoposti  alla  corruzione,  come  previsto  dal  Piano

Nazionale Anticorruzione, approvato con la delibera dell’Anac n. 1064 del 13 Novembre 2019;

Ritenuto,  pertanto,  per le ragioni e le considerazioni suesposte, di incaricare la dott.ssa Claudia

Ciardi, vice Segretario dell’Ente e Responsabile del Settore Promozione della Persona, del compito

di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

 

Valutato che la dott.ssa Claudia Ciardi:

• è in possesso dei requisiti e di idonee conoscenze e competenze adeguate allo svolgimento

dei  compiti  attribuiti  dalla  legge  per  il  ruolo  di  Responsabile  della  Prevenzione  della

Corruzione e della Trasparenza;

• ha adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione;

• non si trova in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi;

• svolge le proprie attività e funzioni con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli

organi di indirizzo e con l’intera struttura amministrativa;

Dato atto che l'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è

supportata dal servizio in staff all’Area A denominato “Affari Generali e Società partecipate”;

Dato atto inoltre che:

• il comma 9, lettera c) dell’articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPC, la

previsione di “obblighi di informazione nei confronti del Responsabile anticorruzione” che

vigila sul funzionamento e sull’osservanza del Piano;
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• tali  obblighi  informativi  ricadono  su  tutta  la  struttura  organizzativa,  già  nella  fase  di

elaborazione del PTPC e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate;

• è imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di

predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione;

• il  PNA  2016  sottolinea  che  l’articolo  8  del  DPR  62/2013  impone  un  “dovere  di

collaborazione”  dei  dipendenti  nei  confronti  del  responsabile  della  Prevenzione  della

Corruzione e della Trasparenza, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente;

VISTI:

il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

il Vigente Statuto Comunale;

il Vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

1. di  nominare  dalla  data  odierna  e  sino  all’adozione  di  nuovo  diverso  provvedimento,  la

dott.ssa Claudia Ciardi, vice Segretario dell’Ente e Responsabile del  Settore Promozione

della Persona , quale “Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”

del Comune di Montemurlo;

2. di  individuare  come  struttura  di  supporto  per  il  Responsabile  della  Prevenzione  della

Corruzione e della Trasparenza il Servizio in staff all’Area A denominato “Affari Generali e

Società partecipate”;

3. di comunicare copia del presente all’Autorità Nazionale Anticorruzione;

4. di pubblicare copia del presente sul sito istituzionale dell’Ente.
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