
Riferimento prot. prec.       Arco, lì  1 aprile 2022

OGGETTO: DECRETO N. 48 di data 1 aprile 2022.

Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza RPCT

- ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e art. 43 del d.lgs. n.

33 dd. 14 marzo 2013 e s.m..  

IL SINDACO

Vista la legge 06.11.2012 n. 190, pubblicata sulla G.U. 13.11.2012 n. 265 recante “disposizioni per la

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,  emanata in

attuazione  dell’art.  6  della  Convenzione  dell’Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  contro  la  corruzione,

adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31.10.2003 e ratificata ai sensi della legge 03.08.2009 n. 116

e  degli  articoli  20  e  21  della  Convenzione  Penale  sulla  corruzione,  fatta  a  Strasburgo  il  27.01.1999 e

ratificata ai sensi della legge 28.06.2012 n. 110.

Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all’Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata

individuata  nella  Commissione  per  la  valutazione,  la  trasparenza  e  l’integrità  delle  amministrazioni

pubbliche (Civit), di cui all’art. 13 del D.Lvo 27.10.2009 n. 150, anche un responsabile delle prevenzione

della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale, fra i cui compiti principali vi

è la proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione, che l’Amministrazione deve adottare.

Visti i commi 7 e 8 dell’art. 1 della legge 06.11.2012 n. 190, che testualmente dispongono: 

“7.  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;

8.  L'organo  di  indirizzo  definisce  gli  obiettivi  strategici  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e

trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e

del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la

prevenzione  della  corruzione  su  proposta  del  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della

trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.

Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata

a soggetti estranei all'amministrazione”.

 Visto il D.Lgs. n. 33 dd. 14.3.2013 che, in attuazione della n. 190/2012, ha riordinato gli obblighi di

pubblicità  e  trasparenza  in  capo  alle  Pubbliche  Amministrazioni  prevedendo  con  l’art.  43  la  presenza

all’interno  dell’Amministrazione  di  un  Responsabile  per  la  trasparenza  di  norma  in  capo  allo  stesso

Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Considerato come coerentemente a espressa previsione normativa, ove è indicato che negli enti locali

di  norma  compete  al  segretario  comunale  l’attribuzione  delle  funzioni  e  dei  poteri  del   Responsabile

anticorruzione  e  che  in  assenza  di  precise  motivazioni  di  ordine  contrario  si  ritiene  di  individuare  ed

assegnare le stesse al Segretario generale dott. Giorgio Osele, in possesso dei requisiti professionali e morali

adeguati al suddetto incarico.

Visto il Decreto Legislativo 31.03.2001 n. 165, recante “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”.

Visto il Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03,05,2018 n. 2 e s.m..

Visto lo Statuto comunale di Arco approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data

12 novembre 2007, come modificato con deliberazione n. 53 di data 8 settembre 2014 e n. 66 di data 27

novembre 2015
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DECRETA

1. di  nominare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  il  Segretario  generale  dott.  Giorgio  Osele  quale

Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo Comune; 

2. di dare atto come a fronte del sistema di garanzia elaborato dal legislatore a tutela di tale soggetto, al fine

di evitare ritorsioni nei suoi confronti per l’esercizio delle proprie funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n.

190/2012, art. 15, co. 3, del d. lgs. 39/2013), vanno riconosciuti allo stesso i poteri e compiti di cui all’art

1 della L. 190/2012  e artt. 5 e 43 del D.lgs. 33/2013, nonché  art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n.

62;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione

trasparente”;

4. di comunicare il presente provvedimento alla Autorità nazionale Anticorruzione per la valutazione, la

trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche;

5. di comunicare il presente provvedimento al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario generale nominato e ai dirigenti comunali;

7. di dare atto che saranno assicurate al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza

le necessarie e adeguate risorse per assolvere gli incarichi del presente decreto;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso esperire ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento

entro  60  (sessanta)  giorni  ovvero,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120

(centoventi) giorni sempre dalla data di conoscenza dello stesso;

IL SINDACO

ing. Alessandro Betta
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico

firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione

a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993 . 

Competenza: Ufficio Segreteria Generale

Copia a/m pec:

• Autorità nazionale Anticorruzione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche –

Anac - protocollo@pec.anticorruzione.it

• Commissariato del Governo per la Provincia di Trento – protocollo.comgovtn@pec.interno.it

Copia a/m email:
Segretario Generale e Dirigenti

Pubblicazione sito internet – sezione “Amministrazione trasparente”
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