COMUNE DI MONTEVAGO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COPIA
Reg. Gen. 6 del 08-01-2018

DETERMINAZIONE SINDACALE
N. 3 DEL 08-01-2018

Oggetto: Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(RPCT).

L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di gennaio, nella Casa Comunale e nella sua
stanza,

IL SINDACO
VISTA la legge 190/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
VISTO il D.Lgs 97/2016 “ Revisione e semplificazione 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 ai sensi dell’art. 7 della legge 7
agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTI:
• il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione
(CiVIT ora ANAC) con delibera n. 72 del 11/09/2013;
• l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla determina ANAC
n. 12 del 28/10/2015;
• il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dal Consiglio dell’ Autorità
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
• l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla delibera ANAC
n. 1208 del 22/11/2017;
VISTO in particolare l’art. 1, comma7, della legge 190/2012, come sostituito dall’art. 41,
comma 1 lettera f) del D.Lgs 25/05/2016 n. 97, che così recita:” l’Organo di indirizzo
individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, 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. 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”;

CHE le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e quelle del
Responsabile della Trasparenza sono unificate in capo ad un solo soggetto, come peraltro
ribadito nel punto 5.2 del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
RICHIAMATO l’ art. 43 del D.Lgs n. 33/2013 (Responsabile per la trasparenza), modificato
dall’art.34del D.Lgs 97/2016, che al comma 1 così recita: “ All’interno di ogni
Amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, comma
7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la
trasparenza, di seguito “Responsabile” 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”;
ACCERTATO che, con la deliberazione n. 15/2013 la CIVIT ora ANAC ha individuato il
Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo competente a nominare il
responsabile della prevenzione della corruzione;
VISTA la determina sindacale n. 39 del 22/12/2017 con la quale il Segretario Generale Dott.
Livio Elia Maggio è nominato Segretario titolare della segreteria del comune di Montevago
(AG);
RITENUTO necessario, alla luce delle nuove disposizioni normative in materia e a seguito
della nomina del Segretario Generale Dott. Livio Elia Maggio titolare della segreteria del
comune di Montevago (AG), provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT) del comune di Montevago (AG);
RITENUTO pertanto, di dover provvedere, a norma del citato art. 1 comma 7 della Legge
190/2012 come modificato dall’ art. 41 del D.Lgs 97/2016, alla individuazione del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del comune di
Montevago (AG), nel Segretario Generale dell’ Ente e di nominare, pertanto, Responsabile
di tale funzione il Dott. Livio Elia Maggio attribuendogli tutte le competenze e le
responsabilità previste dalla legge;
VISTO l’art. 4 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’ordinamento regionale degli enti locali così come modificato dalla L. R. 48/91 (che
ha recepito la L. 142/90), dalla L. R. 23/98 (che ha recepito la L. 127/97 e successive
modificazioni) e dalla L. R. 30/2000;
VISTO il Regolamento degli uffici e servizi comunali:
VISTO O.R.EE.LL.;
VISTO lo Statuto Comunale,
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1) Nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 7, della Legge 190/2012 e s.m.i.
il Dott. Livio Elia Maggio, titolare della Segreteria Generale di questo Ente,
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Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di
Montevago (AG);
2) dispone che la presente determina sia trasmessa al Segretario Generale Dott. Livio
Elia Maggio, ai Responsabili di settore, all’OIV Dott.ssa Randazzo;
3) di comunicare i dati relativi alla nomina del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza all’ Autorità Nazionale Anticorruzione;
4) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio On-line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

L’ Istruttore
Op. Comm.le Giuseppa DITTA

IL SINDACO
On. Dott.ssa Margherita LA ROCCA

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 e sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal
al
Lì
Il Messo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Elia Maggio

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 e sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema
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