
 COMUNE DI FUCECCHIO
  Città Metropolitana di Firenze

DECRETO SINDACALE N. 2 del 10/01/2018

OGGETTO:  NOMINA  DEL  RESPONSABILE  DELLA  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE E TRASPARENZA

IL SINDACO

VISTA  la  Legge  n.  190/2012,  pubblicata  in  G.U.  n.  265  del  13.11.2012,  avente  ad  oggetto 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della legalità nella Pubblica 
Amministrazione”, così come modificata dal D.Lgs. n. 97/2016 (c.d. “Freedom of Information Act”  
- FOIA);

DATO ATTO che la suddetta Legge impone alle Pubbliche Amministrazioni, centrali e periferiche, 
la nomina di un Responsabile della prevenzione della Corruzione (RPC);

CONSIDERATO che l'art.  1,  comma  8,  della  sopra  richiamata  Legge n.  190/2012,  così  come 
modificato  dall'art.  41  del  D.Lgs.  n.  97/2016,  dispone testualmente  che “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.  Nelle  unioni  di  comuni,  può  essere  nominato  un  unico  responsabile  della  
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza.  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.”;

DATO ATTO, inoltre, che l'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 dispone che “[... ] il Responsabile per la  
Prevenzione  della  Corruzaione di  cui  all'art.  1  comma 7,   della  Legge n.  190/2012 svolge,  di  
norma, le funzioni di Responsabile della Trasparenza [...]”;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale  
costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune  
di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.



RICHIAMATA la  deliberazione  ANAC  n.  831  del  3  agosto  2016  avente  ad  oggetto 
“Determinazione  di  approvazione  del  Piano Nazionale  Anticorruzione  2016”,  che  al  punto  5.2. 
“Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” ha chiarito che:

• le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 interessano in modo significativo la figura del 
RPC  e  la  nuova  disciplina  ha  unificato  in  capo  ad  un  solo  soggetto  l’incarico  di 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne ha rafforzato il 
ruolo, riconoscendo ad esso poteri idonei allo svolgimento dell’incarico con autonomia e 
effettività;

• il  Responsabile  deve  essere  identificato  con  riferimento  ad  entrambi  i  ruoli  come 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);

ACCERTATO che con deliberazione n. 15/2013, la CIVIT ha individuato il Sindaco quale organo 
di indirizzo politico amministrativo competente a nominare il responsabile della prevenzione della 
corruzione;

RICHIAMATO, altresì, il Decreto del Sindaco n. 1/2018 con il quale è stato nominato Segretario 
generale del Comune di Fucecchio, il Dott. Simone Cucinotta, con assunzione del servizio a far data 
dal 10 gennaio 2018;

RITENUTO,  per  quanto  sopra  esposto,  di  provvedere  alla  nomina  di  Responsabile  della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di questo Ente, il Segretario generale, 
Dott. Simone Cucinotta;

VISTI:

• gli artt. 50, comma 10, e 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

• l’articolo 4, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n.33/2013, così come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016;

• il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato con deliberazione ANAC n. 831 del 
3.08.2016;

DECRETA

1. Di  individuare  il  Segretario  generale,  Dott.  Simone  Cucinotta,  quale  Responsabile  della 
Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  del  Comune  di  Fucecchio,  dalla  data 
odierna e sino alla scadenza dell'attuale mandato elettorale;

2. Di trasmettere copia del presente Decreto all'interessato, ai Dirigenti ed ai Responsabili dei 
Servizi;

3. Di pubblicare, ai fini della massima trasparenza e accessibilità, secondo le disposizioni di 
cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., il presente Decreto sul sito istituzionale del Comune nella 
sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri contenuti”;

4. Di comunicare la presente nomina all'ANAC, mediante compilazione digitale del modulo 
dedicato e inviandolo alla casella anticorruzione@anticorruzione.it;

di pubblicare il presente Decreto all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi. 

Fucecchio, 10/01/2018 Il Sindaco

SPINELLI ALESSIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale  
costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune  
di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.

mailto:anticorruzione@anticorruzione.it


COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE 1 - Servizi Istituzionali comunicazione  programmazione e controlli

Proposta di Decreto Sindacale

N° 2 del 10/01/2018  

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E TRASPARENZA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del SETTORE 1 - Servizi Istituzionali comunicazione  programmazione e controlli, 
Fattori  Feria,visto  l’art  49,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,   e  l'art.  11,  comma  4,  del  
Regolamento per il Sistema Integrato dei Controlli Interni, esprime parere FIRMA in ordine alla 
regolarità tecnico amministrativa della proposta indicata.

Fucecchio, 10/01/2018 La Dirigente
10/01/2018

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme  
collegate,  il  quale  costituisce  originale  dell'Atto;  il  documento  informatico  è  memorizzato  digitalmente  ed  e’ 
rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Fucecchio, 10/01/2018
Segretario generale
F.to Simone Cucinotta
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