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DETERMINAZIONE SINDACALE 

 

N° 2  DEL 17.01.2022 

 
Oggetto: Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT) del 

Comune di Lascari. 

 

IL SINDACO 

 

Vista la legge del 06 novembre 2012, n.190 (pubblicata sulla G.U.R.I. n.265 del 13 novembre 

2012), recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella Pubblica Amministrazione; 

Rilevato che l’art. 1, comma 5, della Legge 190/2012 dispone che le pubbliche amministrazioni 

definiscono e  trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica i seguenti documenti: - un piano 

di prevenzione  della  corruzione  che  fornisce  una valutazione del  diverso  livello  di  esposizione  

degli  uffici  al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi  volti  a prevenire il 

medesimo rischio; - procedure  appropriate  per   selezionare   e   formare,   in collaborazione   con   

la    Scuola    superiore    della    pubblica amministrazione,  i  dipendenti  chiamati  ad  operare   in   

settori particolarmente esposti alla  corruzione,  prevedendo,  negli  stessi settori, la rotazione di 

dirigenti e funzionari; 

Rilevato, altresì, che l’art. 1, comma 7, della richiamata legge anticorruzione, come sostituito 

dall'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016, dispone che l'organo di indirizzo individua, di norma tra  i  

dirigenti  di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

prevedendo che 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; 

Preso atto che il nuovo art.1 comma 7 della Legge 190/2012 unifica le funzioni del Responsabile 

della prevenzione della corruzione e quelle del Responsabile delle Trasparenza in capo ad un solo 

soggetto, come peraltro ribadito nel punto 5.2 del Piano Anticorruzione 2016; 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., recante “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Visto in particolare l’art. 43 del succitato Decreto, a mente del 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, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione. Il responsabile  svolge  stabilmente  un'attività  di controllo  

sull'adempimento  da  parte   dell'amministrazione   degli obblighi  di  pubblicazione   previsti   

dalla   normativa   vigente, assicurando la completezza,  la  chiarezza  e  l'aggiornamento  delle 

informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo  di  indirizzo politico,   all'Organismo   

indipendente   di   valutazione    (OIV), all'Autorità  nazionale  anticorruzione  e,  nei  casi  più  

gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o  ritardato  adempimento degli obblighi di 
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pubblicazione. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza 

controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito 

dal presente decreto. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento 

o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il 

responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai 

fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità”;  

Atteso che questa sede di segreteria risulta vacante dall’11.01.2021, a seguito delle dimissioni del 

Segretario Comunale, Dott. Sebastiano Emanuele Furitano; 

Vista la propria determinazione n°15 del 19.03.2021, con la quale è stato nominato Responsabile 

della prevenzione della corruzione del Comune di Lascari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 

7 della legge 190/2012 e s.m.i., il Segretario titolare del Comune di Campofelice di Roccella, dott. 

Vincenzo Quagliana, incaricato di reggenza a scavalco presso questo Comune, a decorrere dal 9 

marzo 2021 e sino al 30 aprile 2021; 

Ritenuto necessario, in assenza del Segretario titolare ed al fine di assicurare stabilità nello 

svolgimento del ruolo di RPCT, provvedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza di questo Ente, individuandolo tra i dipendenti in servizio in 

possesso delle competenze richieste per il ruolo da ricoprire;  

Ritenuto che la scelta possa ricadere nella dipendente comunale Cirincione Maria Angela, 

assegnata all’ufficio di segreteria, in possesso delle competenze necessarie all’espletamento 

dell’incarico di che trattasi; 

Ravvisata la competenza del Sindaco all’adozione del presente atto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.13 della L.R.7/92 e ss.mm.ii.; 

Visti: 

- Il D. Lgs. 33/2013; 

- La legge 190/2012; 

- La L.R. 7/2002 e ss.mm.ii.; 

- La legge 241/90, recepita dalla L.R.10/91; 

  

DETERMINA 

 

1) Di nominare, nelle more dell’individuazione del Segretario titolare, Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Comune di Lascari, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1 comma 7 della legge 190/2012 e s.m.i., la dipendente comunale Cirincione Maria 

Angela, assegnata all’ufficio di segreteria, in possesso delle competenze necessarie all’espletamento 

dell’incarico di che trattasi; 

2) Di trasmettere copia della presente determinazione alla dipendente nominata, al nucleo di 

valutazione ed ai Responsabili di Area; 

3) Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del 

Comune, sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

     

       IL SINDACO 
                                                                                                 F.to  Prof. Franco Schittino 

 

         
…………………………………………………………………………………………………………   

   ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la 

presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Lascari per 15 giorni 

consecutivi a decorrere dal _____________________. 

 Il Messo Comunale      Il Segretario Comunale  

_____________________________    ________________________________ 


