
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 4 del 16/01/2020

OGGETTO : NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE  DOTT. ROBERTO NOBILE QUALE 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
(R.P.C.T.) DEL COMUNE DI CASCINA ART. 1 COMMA 7 DELLA LEGGE N. 190/2012 E SS. 
MM. E ART. 43 COMMMA 1 DEL D.LGS. 33/2013 E SS.MM.. 

il Vice Sindaco  

Visti:

· la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.;

· il D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e ss.mm.ii.;

- il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “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

Preso atto che la legge 6 novembre 2012, n. 190, sopra richiamata, ha istituito la figura del Responsabile della 

prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica;

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

Visto quanto disposto dall'art. 43, comma 1, del Dlgs 33/2013, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 34, comma 

1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, in base al quale: “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”.

Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare 

numero 1 del 25 gennaio 2013, ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve 

ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario che, secondo l’articolo 97 del TUEL, svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in 

ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Richiamato 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: 
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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); 

Considerato che la nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 97/2016 ha unificato in capo ad un solo soggetto 

l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per cui d’ora in avanti il Responsabile 

viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (RPCT);

Richiamato il provvedimento sindacale n. 50 del  07.12.2017  con il quale è stato individuato quale Responsabile della 

prevenzione della corruzione e  trasparenza del Comune di Cascina il Segretario Generale dott.ssa Rosa Priore, 

successivamente trasferitasi ad altra Sede;

Visto il Provvedimento del Dirigente dell’Area II – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali 

Sezione Regionale Toscana – Viceprefetto dott.ssa B. Becherucci, del 02.01.2020 con il quale il dr. 

Roberto Nobile è stato autorizzato alla reggenza presso la segreteria di questo Comune per il 

periodo dal 07.01.2020 al 06.03.2020;
Considerato che, in virtù dei provvedimenti sopracitati, è necessario nominare il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (RPCT);

Richiamata la deliberazione n. 15/2013 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 

della amministrazioni pubbliche (ora ANAC), che individua nel Sindaco l’organo di indirizzo politico competente alla 

nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune; 

Ritenuta, pertanto, la competenza del sottoscritto in ordine alla nomina del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza (RPCT);

Ritenuto quindi di poter nominare, in ottemperanza alla richiamata disposizione ed ai fini dell'espletamento delle 

funzioni previste dalla normativa vigente, il Segretario Generale  Dott. Roberto Nobile quale Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza;

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

modificazioni e dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e successive modificazioni, il Segretario 

Generale Dott. Roberto Nobile,  Responsabile della Prevenzione della Corruzione Trasparenza del Comune di Cascina, 

con decorrenza  immediata; 

2.  che il presente decreto: 

- sia trasmesso al Dr. Roberto Nobile; 

- sia trasmesso a mezzo mail alle Posizioni Organizzative Responsabili di Macrostruttura e all'Ufficio Personale;

 - sia inserito nel fascicolo personale del Dott. Roberto Nobile presso l'Ufficio Personale; 

3. di dare mandato al Segretario Generale di compiere gli atti gestionali conseguenti al presente provvedimento e di 

trasmettere il presente provvedimento all’ANAC.

    

Cascina, 16/01/2020 il Vice Sindaco
DARIO ROLLO 

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.


