
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 50 del 07/12/2017

OGGETTO : MODIFICA PARZIALE DEL PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 38/2017 E 
REVOCA DEL PROVVEDIMENTO N. 40/2017

IL SINDACO
 
Visto il provvedimento sindacale n. 38/2017 con il quale è stato, tra l’altro, affidato al Segretario 
generale l’incarico temporaneo di responsabile della Macrostruttura n. 2 “Governo del Territorio”, e 
in conseguenza di ciò revocato l’incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza (di seguito RPCT), ritenendoli incarichi potenzialmente in conflitto 
tra loro;
 
Visto il provvedimento sindacale n. 40/2017 con il quale le funzioni di RPCT sono state affidate 
temporaneamente all’Avv. Claudia Del Lungo, in quanto responsabile dell’unico Servizio al quale 
non venivano attribuiti poteri di gestione ed essendo il Comune di Cascina privo di personale con 
funzioni dirigenziali;
 
Vista la propria nota del 6.10.2017 con la quale, in replica a quanto sostenuto dal segretario 
comunale con propria nota, si chiariva che

·         l’incarico di RPCT era stato revocato esclusivamente perché le nuove eccezionali 
funzioni apicali svolte dalla dott.ssa Priore erano ritenute palesemente incompatibili con 
l’attività propria del RPCT in quanto nella sua veste di controllore la stessa dovrebbe 
esaminare gli atti stessi prodotti in un settore che – per sua intrinseca natura – è a rischio 
corruzione;
·         il Sindaco restava ovviamente a disposizione dell’ANAC qualora fossero state fornite 
indicazioni diverse, manifestando da subito la volontà di attenersi immediatamente;

 
Vista la delibera n. 1104 del 25.10.2017 dell’ANAC, trasmessa al Comune in data 9.11.2017, con 
cui il Consiglio dell’Autorità ritiene che le funzioni di RPCT siano compatibili con quelle di 
Responsabile della Macrostruttura n. 2 “Governo del Territorio”, essendo quest’ultimo un incarico 
dovuto ad esigenze straordinarie e limitate nel tempo;
 
Considerato che l’unico motivo per il quale è stato revocato l’incarico di RPCT era quello di evitare 
che potesse verificarsi un conflitto di interessi tra gli incarichi ricoperti dalla dott.ssa Priore che 
l’ANAC ritiene invece non sussista;
 
Evidenziato che è in corso il procedimento per l'individuazione e l'assunzione della POA 
Macrostruttura 2 Governo del territorio e che esso dovrà concludersi entro il 28/12/2017;
 
Ribadita la volontà da sempre espressa di uniformarsi alle indicazioni dell’ANAC;
 



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DISPONE
 

1.      di revocare il punto dispositivo n. 4 del provvedimento sindacale n. 38/2017, 
relativamente alla revoca del provvedimento sindacale n. 46 del 10.10.2016.
2.      di revocare, a decorrere dal 29/12/2017, il provvedimento sindacale n. 40/2017 e di 
nominare da pari data il Segretario Generale RPCT fino alla scadenza del suo incarico;
3.      di confermare il Segretario Generale nell’incarico temporaneo ed eccezionale di 
Responsabile della Macrostruttura n. 2 per le motivazioni contenute nel provvedimento n. 
38/2017 che si intendono qua integralmente confermate;
4.      di dare mandato al Segretario Generale di compiere gli atti gestionali conseguenti al 
presente provvedimento e di trasmettere il presente provvedimento all’ANAC.

Cascina, 07/12/2017 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.


