
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 41 del 28/09/2017

OGGETTO : NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER LA 
TRASPARENZA. 

IL SINDACO

Visti:

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e, in particolare, l'art. 1 

comma 7 il quale prevede 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. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di 

norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione";

Il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., avente ad oggetto il "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. 43 comma l il quale, relativamente al ruolo ed 

alle funzioni del responsabile per la trasparenza, stabilisce che "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";

La Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito alle pp.aa. informazioni e prime indicazioni in 

ordine, tra l'altro, all'individuazione del soggetto cui attribuire l'incarico di Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione; Gli orientamenti espressi dagli organi competenti, e, in particolare, 

dall'Autorità Nazionale anti Corruzione ( A.N.A.C.) la quale, in merito alla titolarità del potere di 

nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, attribuita dalla legge all'Organo di 

indirizzo politico, ha chiarito che tale organo, relativamente ai Comuni e per la specifica 

competenza de qua, va individuato nel Sindaco;

 Il Vigente Statuto Comunale;

RICHIAMATO:
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Il punto 2.4 della succitata circolare n. 1 del 25 gennaio 2013, che specifica i compiti e le funzioni 

del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed i profili di responsabilità connessi agli 

stessi, come di seguito dettagliati:

a) elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo 

politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8); i contenuti del piano, che caratterizzano 

anche l'oggetto del'attività del responsabile sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1;

b) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 

settori particolarmente esposti alla corruzione;

c) verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità ( art. 1 comma 10, lett.a);

d) proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 

dell'organizzazione ( art. 1 comma 10- lett.a);

e) verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi preposti allo 

svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di 

corruzione ( art. 1 comma 10, lett. B);

f) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità ( 

art. 1 comma 10, lett. C);

VISTO il Provvedimento n. 41 del 16.09.2016 con il quale la scrivente Sindaco ha nominato la 

Dott.ssa Rosa Priore quale Segretario Generale titolare del Comune di Cascina con decorrenza 

01.10.2016;

VISTO il Provvedimento n. 46 del 10.10.2016 con il quale la scrivente Sindaco ha nominato la 

Dott.ssa Rosa Priore quale Segretario Generale titolare del Comune di Cascina, Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza del Comune di Cascina;

VISTO il Provvedimento n. 38 del 28.09.2017 con il quale la scrivente Sindaco ha individuato i 

responsabili di Macrostruttura, di Alta Professionalità per il Servizio Autonomo Avvocatura 

Comunale e del Vice Segretario e ha revocato l’incarico di responsabile della prevenzione della 

corruzione e di Responsabile per la trasparenza;

CONSIDERATO che al Segretario Generale, dott.ssa Rosa Priore, è stato conferito 

temporaneamente l’incarico di Responsabile della Macrostruttura n. 2 “Governo del Territorio”, 

sulla base del combinato disposto degli artt. 18 comma 2 ultimo capoverso e art. 27 del vigente 

regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, in attesa di definire 
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quanto prima la procedura di reclutamento della professionalità idonea a ricoprire l’incarico di che 

trattasi;

RITENUTO opportuno sollevare il Segretario generale dall’incarico di responsabile della 

prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza per il periodo in cui ricopre 

temporaneamente l’incarico di Responsabile della citata macrostruttura;

PRESO ATTO che l’art. 1 comma 7 della  Legge 6 novembre 2012 n. 190 consente di derogare al 

principio in base al quale il Segretario generale deve ricoprire i citati incarichi purché sia data 

adeguata motivazione;

CONSIDERATO che l’ANAC ha chiarito che l’Avvocato comunale può partecipare all’ufficio dei 

controlli interni e all’ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione, non sussistendo 

ipotesi di incompatibilità;

CONSIDERATO che l’avv. Claudia Del Lungo è stata nominata Responsabile del Servizio 

autonomo Avvocatura comunale;

NOMINA

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dell'art. 43, 

comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, l’avv. Claudia Del Lungo, Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza del Comune di Cascina, a 

decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31.3.2018.

Incarica il Segretario generale, dott.ssa Rosa Priore, di effettuare il passaggio di consegne, 

concordandone le modalità con l’Avv. Del Lungo.

Dispone altresì che il presente decreto:

- sia trasmesso al Segretario Generale e all’avv. Claudia del Lungo;

- sia trasmesso a mezzo mail alle Posizioni Organizzative Responsabili di Macrostruttura e 

all'Ufficio Personale;

 - sia inserito nel fascicolo personale dell’avv. Claudia Del Lungo presso l'Ufficio Personale;

- sia pubblicato all'Albo Pretorio online per 15 giorni nonché nella sezione Amministrazione 

trasparente/incarichi amministrativi di vertice.

Cascina,  28 settembre 2017

Il Sindaco

Susanna Ceccardi
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(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 80/2005)

Cascina, 28/09/2017 Il Sindaco
Susanna Ceccardi

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 e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


