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SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

DECRETO DEL SINDACO 

N. 2 DEL 07.03.2023 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA 

 

 

IL SINDACO 

 

- Premesso che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione 

diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

- Considerato che dal verbale dell’adunanza del Presidente della Sezione del 27 maggio 2019, 

relativo alla proclamazione degli eletti nelle elezioni del 26 maggio 2019 risulta eletta alla 

carica di sindaco la sottoscritta; 

- Dato atto che: 

. ai sensi del combinato disposto degli artt. 50, comma 10 e 109, comma 1, del D. Lgs. 

267/2000 la nomina dei Responsabili dei Servizi avviene con decreto motivato del Sindaco 

secondo le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel 

programma amministrativo del Sindaco; 

. le nomine dei Responsabili degli uffici e dei Servizi sono revocate in caso di inosservanza 

delle direttive del Sindaco, della Giunta Comunale o dell’assessore di riferimento, o in caso 

di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati 

nel piano esecutivo di gestione previsto dall’articolo 169 del D. Lgs. 267/2000 o per 

responsabilità particolarmente grava e reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti 

collettivi di lavoro; 

- Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- Visto in particolare l’art. 1, comma 7, della sopra citata legge che stabilisce che l’organo di 

indirizzo politico individua di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in 

servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione; 

- Visto il successivo comma 8 del citato articolo 1 laddove si stabilisce che l’organo di 

indirizzo politico, su proposta del responsabile del servizio individuato ai sensi del comma 

7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, 

curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica; 
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- Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- Rilevato che il suddetto decreto legislativo prevede la nomina del Responsabile della 

Trasparenza a cui è demandato il compito di vigilare sull’andamento degli obblighi di 

pubblicazione posti dalla normativa vigente in capo all’Amministrazione; 

- Visto l’art. 43 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 che così testualmente recita: 

“1. 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, di seguito “Responsabile” e il suo nominativo è 

indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 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; 

2. Il responsabile provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità, all’interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio 

sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione 

della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione; 

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e 

regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla 

legge; 

4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di 

quanto stabilito dal presente decreto; 

5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di 

adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento 

disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico 

dell’amministrazione, all’OIV ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità”. 

- Visto il D. Lgs. 27/10/2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”; 

- Visto l’articolo 11 del sopracitato decreto legislativo che prevede l’adozione da parte di 

ogni amministrazione pubblica del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità; 

- Premesso che in data 16 novembre 2022 il Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 che 

avrà validità per il prossimo triennio, corredato dai successivi pareri positivi espressi 

dall’apposito Comitato interministeriale e dalla Conferenza Unificata Stato Regioni 

Autonomie Locali; 

- Richiamata la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 adottata dall’ANAC con la 

quale è stato approvato in via definitiva il PNA 2019; 

- Dato atto che la disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le 

Amministrazioni che adottano il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per 

la Trasparenza (PTPCT) e persegue, inoltre, l’obiettivo di semplificare le attività delle 

Amministrazioni nella materia, unificando in uno solo strumento il PTCPT e il Programma 

Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (PTTI); 

- Dato atto che l’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei 

all’amministrazione; 



- Considerato che l’ufficio del Segretario comunale è condiviso con altri comuni tramite una 

convenzione, approvata con deliberazione consiliare n. 45 del 30.11.2022, relativa alla 

gestione associata del suddetto servizio;  

- Dato atto che attualmente la sede di segreteria risulta essere vacante e che pertanto risulta 

essere necessario procedere alla designazione del responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza; 

- Ravvisato che per quanto sopra esposto si individua tale figura nel Responsabile del 

Settore Amministrativo di questo Ente, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza 

per lo svolgimento delle relative funzioni; 

- Richiamato pertanto il Decreto Sindacale n. 3 del 01.07.2021 con il quale il Dott. 

Francesco Pierotti è stato nominato Responsabile dei Servizi Amministrativi e Demografici 

del Comune di Careggine; 

- Ritenuto pertanto di nominare per le motivazioni sopra esposte il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, in coerenza con le disposizioni legislative 

in materia, nella persona del Dott. Francesco Pierotti, Responsabile dei Servizi 

Amministrativi e Demografici dell’Ente; 

- Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- Visto la vigente dotazione organica 

 

DECRETA 

 

1- Di individuare ai sensi e per gli effetti delle leggi n. 33 del 14.03.2013 e n. 190 del 

6.11.2022, nelle more della individuazione del Segretario titolare della segreteria 

convenzionata, il Responsabile dei Servizi Amministrativi e Demografici Dott. 

Francesco Pierotti, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza; 

2- Di stabilire che al summenzionato dirigente spetta il compito di predisporre il piano 

triennale di prevenzione della corruzione, in base alle disposizioni della legge n. 

190/2012 e il piano triennale per la trasparenza e l’integrità, in base alle disposizioni 

della legge n. 33/2013; 

3- Di stabilire che il contenuto dell’incarico è definito dalla normativa sopra richiamata; 

4- Di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Comune di 

Careggine (https://www.careggine.org), nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

del sito del Comune di Careggine e all’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, ai 

fini della massima trasparenza ed accessibilità totale con l’indicazione del responsabile 

pro tempore della prevenzione della corruzione e della trasparenza e l’indirizzo di posta 

elettronica al quale gli interessati possono richiedere informazioni e chiarimenti.  

 

Careggine, 7 marzo 2023 

 

 

 IL SINDACO  

LUCIA ROSSI 

 

________________________________ 
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