Comune di Potenza

N. 71 del registro dei provvedimenti del Sindaco

Oggetto: Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza del Comune di Potenza.
IL SINDACO
Dato atto che:
- con legge 06.01.2012, n. 190, il legislatore ha varato le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione;
- l'articolo 7 della legge n. 190/2012 impone l'individuazione, all'interno della
struttura organizzativa, del responsabile della prevenzione della corruzione;
- il d. lgs. 97/2016 unifica in capo ad un solo soggetto, l’incarico di Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- negli enti locali, tale responsabile è individuato di norma nel segretario dell'ente,
salva diversa e motivata determinazione, come da Piano Nazionale Anticorruzione
2020, approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064) ;
- i compiti, le funzioni e le attività del RPCT sono definiti nella legge 190/2012, nel
d.lgs 33/2013 e s.m.i , nonché nelle decisioni assunte autorità competenti in materia;
Evidenziato che il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013, ha, infatti, 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 e ai regolamenti;
Accertato che il comma 7 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 attribuisce la competenza
a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione all'organo di indirizzo
politico e la CIVIT (deliberazione n. 15/2013) ha precisato che il Sindaco esercita
tale potere di nomina;
Considerato, pertanto, che il sottoscritto ha la titolarità del potere di nomina del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dandone
comunicazione alla Giunta Comunale e all'Organo Consiliare, ai fini della massima
trasparenza dell'azione amministrativa;
Atteso che:
-con proprio provvedimento n. 4 del 15/01/2019, è stato nominato responsabile
(RPCT) del Comune di Potenza, l’allora Segretario Generale dott.ssa Angela Stolfi;
- a decorrere dal 1 luglio 2020 ha preso servizio, in qualità di Segretario Generale
dell’Ente, la dott.ssa Maria Grazia Fontana, giusta decreto sindacale n. 66 del 22
giugno 2020;
Ritenuto, quindi, opportuno provvedere alla nomina del RPCT nella persona del
Segretario Generale dott.ssa Maria Grazia Fontana;
DECRETA
1.

di nominare, con decorrenza immediata e sino alla scadenza del presente
mandato, la dott.ssa Maria Grazia Fontana, attuale Segretario Generale del
Comune di Potenza, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
Responsabile della Trasparenza presso lo stesso Ente;

2.

di dare atto che la dott.ssa Maria Grazia Fontana, per lo svolgimento di tale
incarico, si avvarrà dell’apposita struttura incardinata presso la Segreteria
Generale, composta dai dipendenti dott.ssa Adele Bellino, dott. Paolo Pluchino e
sig. Raffaele Olita, operanti presso la Segreteria stessa;

3.

di disporre la notifica del presente provvedimento alla dott.ssa Maria Grazia
Fontana, la comunicazione, per opportuna conoscenza e norma, alla dott.ssa Adele
Bellino, al dott. Paolo Pluchino e al sig. Raffaele Olita, nonché la pubblicazione
sul sito istituzionale del Comune di Potenza nella Sezione Amministrazione
Trasparente;

4.

di disporre, infine, la comunicazione del presente decreto al Sig. Presidente del
Consiglio, ai signori Consiglieri, ai signori Assessori, ai signori dirigenti comunali
e all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Potenza, 17 luglio 2020
Il Sindaco
Mario Guarente
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