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DECRETO DEL SINDACO n. 1 in data 30/03/2022

NOMINA RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA

TRASPARENZA

ll Sindaco

Richiamati:

- i1D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della Legge 04.03 .2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttivité
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione”;

- 1a Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto “Disposizioni

per la prevenzione e la repressione della corruzione e de11’il1egalit£1 nella pubblica amministrazione”;

- Richiamati, in particolarcz
- 1’a11. 1, comma 7, della Legge 190/2012 e s.m.i. il quale prevede che “L’0rgan0 di indirizzo individua, di norma tra
i dirigenti di ruolo in servizio, 1/Responsabile della prevenzione della corruzione 2 della trasparenza, disponendo le
eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurarefmzioni e poteri idon-21' per /0 svolgimento dell ’incaric0
con piena autonomia ed eflettivitd...
- 1’a11. 1, comma 35, della sopra citata legge che delega al Govemo 1’ad0zionc di un decreto legislativo peril riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicité, trasparenza c diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;

Richiamato il D.1gs. 14.03.2013, n. 33 che, in esecuzione di quanto prescritto da1l’art. 1, comma 35 della citata L.
190/2012, emana le nonne attuative riguardanti gli obblighi di pubblicité, trasparenza e diffusione delle informazioni da
parte delle P.A. imponendo ai Comuni 1’0bb1ig0 di nomina del Responsabile della Trasparenza;

Dato atto che, ai sensi de11’art. 43 del citato D.1gs. 33/2013, 1a figura di Responsabile della Trasparenza coincide, di
norma, con quella di Responsabile per 1a Prevenzione della Corruzione;

Rilevato che, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 7, della Legge 190/2012 e s.m.i. "Negli enti locali, il Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza é individuato, di norma, nel segretario 0 nel dirigente
apicale, salva diversa e motivata determinazi0ne",'

Richiamata 1a circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 1/2013 che ha specificato che la figura di Responsabile
della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) deve ricadere su un dirigente che si trovi in una
posizione di relativa stabilité di incarico, non destinatario di provvedimenti disciplinari, né giudiziali di condanna e che
abbia dato dimostrazione nel tempo di compoflamento integerrimo, che non si trovi in condizioni di conflitto di interesse
ovvero operante in settori esposti a rischio di c0n'uzione;
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Richiamato i1 decreto della Prefettura di Torino n. 44 del 07/04/2022 di autorizzazione del Comune diVi11anova Mondovi,
in qualita di capogruppo della convenzione tra i comuni diVi11anova Mondovi — Roccafone Mondovi — Garessio — Pianfei
- Lisio, alla nomina del Dott. Fabrizio Salvatico, nato a Cuneo il 25.10.1961, quale Segretario de11’Uni0ne dei Comuni
denominata Unione Montana Mondolé, di cui i1 Comune di Roccaforte Mondovi é parte;

Richiamato i1 Decreto del Sindaco del Comune di Villanova Mondovi n. 05 del 12/04/2022 prot. n. 4067 con cui é stato
nominato i1 Dott. Fabrizio Salvatico Segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata tra i comuni sopra
elencati;

Ritenuto opportuno individuare nella figura del Segretario Comunale i1Responsabi1e della prevenzione della corruzione
e della trasparenza, in quanto dirigente in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore;

Richiamatc 1e linee di indirizzo A.N.A.C. in tema diResponsabi1e della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

DECRETA

1. Di nominare i1 Segretario Comunale Dott. Fabrizio Salvatico Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per 1a durata del1’incarico dirigenziale.

2. Di dispone la predisposizione delle misure organizzative dirette ad assicurare a1 R.P.C.T. lo svolgimento del suo
delicato compito in modo imparziale, conferendo allo stesso poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta 1a
struttura, sia nella fase di predisposizione del Piano di prevenzione della c0n'uzi0ne e per la trasparenza, che nella
adozione delle misure che di controllo delle stesse, garantendo a110 stesso la necessaria collaborazione del personale.

3. Di rimandare a11’A11egato 2 al Piano Nazionale Anticormzione predisposto da ANAC, che si allega in copia a1 presente
provvedimento, per quanto concerne i compiti e poteri del RPCT.
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ALLEGATO 2

Riferlmenti normativi sul ruolo c sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (RPCT)

litituzione della figum del RPCT
La figura del RPCT é stata istituita da11a1egge 6 novembre 2012, n. 190 che stabi1isce che
ogni amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione de11a Corruzione
che valuti i1 1ive110 di esposizione degli uffici a1 rischio e indichi gli interventi
organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica de11’attuazi0ne di
detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza.
La revisione di tale nuova istanza di contro11o ha osto roblemi di coordinamento conP P

11 Or ani de utati ai c0ntro111 interni 1a resenti nella .a..g g P g P P

Criteri di scelta del RPCT
L’art 1, co. 7, 1. 190/2012 stabilisce che i1 RPCT é individuato da11’organo di indirizzo,
di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo 1e eventuali modifiche
organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per 10 svolgimento
de11'incarico con piena autonomia ed effettivita.

Compiti e poteri del RPCT
L’art 1, co. 8, 1. 190/2012 stabilisce che i1 RPCT predispone — in via esclusiva (essendo
vietato 1’ausi1io esterno) — i1 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPC) e 10 sottopone a11’Organo di indirizzo per 1a necessaria
approvazione.
L’a1't 1, co. 7, 1. 190/2012 stabilisce che i1 RPCT segna1i a.11'organo di indirizzo e
a11'Organisrno Indipendente di Valutazione (OIV) 1e “disfunzioni” (cosi recita 1a norma)
inerenti a11'attuazi0ne de11e misure in materia di pf€V61’1Z1OI‘_C della corruzione e di
trasparenza e indichi agli uffici competenti a11'esercizio de11'azione disciplinare i
nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente 1e misure in materia di
prevenzione de11a corruzione e di trasparenza.
L’art. 1 co. 9, 1ett. c), 1.190/2012 dispone che i1 PTPC preveda aolala/ig/oi di informazione
nei confronti del RPC c/aiamato a "vigi/are su/fzmzionamento e su/l’0sser'u¢mza del Piano»,
con particolare riguardo a11e attivita ivi individuate.
L’art 1, co. 10, 1. 190/2012 stabilisce che i1 RPCT verifica1’efficace attuazione del PTPC
e 1a sua idoneita e propone modifiche de11o stesso quando sono accertate significative
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti
ne11’0rganizzazione 0 ne11’attivita de11’amministrazi0ne. La richiamata disposizione
assegna a1 RPCT anche i1 cornpito di verificare, d’intesa con i1 dirigente competente,
1’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esp-osti ai reati di corruzione
nonché que110 di definire 1e procedure appropriate per se1ezionare e formare i dipendenti
destinati ad operare ne11e aree a rischio corruzione.
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ALLEGATO 2

L’art. 1, co. 14, 1. 190/2012 stabilisce che i1 RPCT rediga 1a relazione annuale recante i
risultati de11’attivita svolta tra cui i1 rendiconto su11’attuazione c1e11e misure di
prevenzione definite nei PTPC.
L’art. 43, d.1gs. 33/2013 assegna a1 RPCT, di norma, anche 1e funzioni di Responsabile
per 1a trasparenza, attribuendo a tale soggetto “am 'atti1/lta all controllo sull aalempimento
ala parte dell ammlnlstrazione alegli obblighi all pablallcazione previstl alalla normatlva
vlgente, assicaranalo la completezza, la c/aiarezza e l agglornamento alelle lnformazloni
pubblicate, nonc/oé segnalanalo all '0rgano all inalirlzzo politlco, all 'Organism0 lnalipenalente
all valatazione (OIV), all '/laitorlta nazlonale antlcormzlone e, nei casi pill gravl, all 'z4fi‘lci0
all allscipllna i casi all mancato 0 rltaraiato aalempimento alegli obblighi all palhlalicazlone”.
L’art. 5, co. 7, d.1gs. 33/2013 attribuisce a1 RPCT i1 compito di occuparsi dei casi di
riesame de11’accesso civico: “Nel casi all alinlego totale 0 parzlale aiell'access0 0 all mancata
rlsposta entro ll Zerrnine inallcato al comma 6, ll ric/olealentepuo presentare rlc/Jlesta all rlesame
al responsalalle della prevenzione alella C07TMZi0Tl€ e alella trasparenza, c/ae decide con
promzedlmento motlvato, entro il termlne all ventl glorni”.
L’a1't. 5, co. 10, d.1gs. 33/2013 precisa poi che ne1 caso in cui 1a richiesta di accesso civico
riguardi dati, informazioni 0 documenti oggetto di pubb1icaZione ob1'.>1igat0ria, i1 RPCT
ha 1'0bb1ig0 di effettuare 1a segna1aZione a11’Uffici0 di disciplina di cui a11’an.43, comma
5 de1d.1gs. 33/2013.
L’art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che i1 RPCT cura la diffusione
de11a conoscenza dei Codici di comportamento ne11’amministrazione, i1 monitoraggio
annuale de11a loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e 1a comunicazione
a11’ANAC dei risultati de1 monitoraggio.

ll saigporto conoscltlvo ed informative al RPCT
L’art. 1, co. 9, 1ett. c) 1.190/2012, con particolare riguardo ai contenuti de1 PTPC
stabi1isce che in esso debbano essere previsti obb1ighi di informazione nei confronti de1
RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e su11’osservanza del Piano, con particolarc
riguardo a11e attivita e aree di rischio individuate ne1PTPC e a11e misure di contrasto del
rischio di corruzione.
L’art. 16, co. 1-ter, d.1gs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali
generali sono tenuti a “fornire le lnformazlonl rlclneste alal soggetto conipetente per
l 'inaii1/iduazione delle attivlta nell ’a1nblt0 delle qalall é pill elevato ll rlsc/olo C0771/lZl07’l6”1.
L’art. 8 de1 d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti de11’amministrazione
sono tenuti a “rispettare le prescrlzioni contenaite nel piano per la prevenzione della
corraizlone e a prestare collalaorazlone al responsa/aile alella prevenzlone della cormzione”.

I rapporti con l ’0rQan0 all inalirlzzo\..|_ .

1 Tale soggetto competente é stato sin da subito (circolare del DFP n.1/2013) individuato nel RPCT. A proposito
1Aui0rna nel PNA 2016 (§ 5.2), richiamando tale disposizionc, ha auspicato 1a creazionc di un rapporuo di
collaborazione a11’intcrno delle p.a. con i1RPCT specie da pane di quei soggetti che, in base. alla programmazione del
PTPC, sono resp0nsabi1i de11’attuazione de11e misure di prevenzione.
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collaborazione a11’intcrno delle p.a. con i1RPCT specie da pane di quei soggetti che, in base. alla programmazione del
PTPC, sono resp0nsabi1i de11’attuazione de11e misure di prevenzione.
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L’art. 1, co. 8, 1.190/2012 stabilisce che “l '0rgan0 all indirizzo aleflnlsce gli oblettlvi strateglcl
in materia all prevenzlone alella cowllzlone e trasparenza, clse costitulscono contenuto
necessarlo alel alocllnientl all progra/nmazione strateglco-gestlonale e alel PTPC”. Tali poteri
di indirizzo sono strettamente connessi con que11i che 1a legge attribuisce a1 RPCT per 1a
predisposizione del PTPC nonché per 1a verifica su11a sua attuazione e idoneita con
conseguente potere di proporre modifiche de110 stesso Piano.
L’art. 1, c0.14, 1.190/2012 stabilisce 1’obb1ig0 per i1 RPCT di riferire a11’Organ0 di
indirizzo politico su11'attivita, con 1a relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche
ne1 sito web de11'amministrazione. Nei casi in cui 1'organo di indirizzo 10 richieda, i1
RPCT e tenuto a riferire su11‘attivita svolta.
L’art. 1, co. 7, 1.190/2012 stabilisce 1’obb1igo da parte de1 RPCT di segnalare a11'organo
di indirizzo e a11'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 1e disfunzioni inerenti
a11'attuazione de11e misure in materia di prevenzione de11a corruzione.
La medesima disposizione, a1 fine di garantire che i1 RPCT abbia poteri a11’interno di
tutta 1a struttura tali da poter svolgere con effettivita i propri compiti, stabilisce che
“l’0rgan0 all lnalirlzzo allspone le event:/lall moall/lc/ae organlzzatlve necessarle per asslcurare
al RPCTfllnzlonl e poterl lalonel per l0 svolgimento alell 'lncaric0 con plena alltonomla eal
eflezzivila

I ragportl con l’/1at0l*lta Nazlonale Anticorralzlone
L’art. 43, d.1gs 33/2013 stabilisce che a1 RPCT spetta i1 “aontrollo sllll'aalemplment0 ala
parte alell 'a2nmlnlst1"azl0ne alegll olablig/oi all pllblalicazlone prevlstl alalla norlnatlva "ulgente,
asslcllranalo la completezza, la c/olarezza e l 'aggl0rnament0 delle lnformazionl plilalallcate,
noncbé segnalanalo all '0l*gan0 all lnallrlzzo polltlco, all 'Organlsm0 inallpenalenzte all
valutazlone (O11/Y, all '/lutorita nazlonale antlcorralzione e, nei casl pill gravi, all ’ufl‘lcl0 all
alisclpllna l casl all mancato 0 rltaralato aalernpimento alegli olabllg/al all plzlalallcazlone”.
L’art 15, d.1gs. 39/2013 analogamente, stabilisce che i1 RPCT segnala i casi di possibi1e
violazione de11e disposizioni de1 richiamato decreto, tra gli altri anche a11'Autorita
nazionale anticorruzione.
La medesima norma, a1 comma 3, prevede 1’intervento di ANAC sui provvedimenti di
revoca del RPCT qualora rilevi che 1a revoca sia correlata a11e attivita svolte da1
Responsabile in materia di prevenzione de11a corruzione. La richiamata disposizione si
inserisce in un sistema pin ampio di tutela e garanzia de1 RPCT (cli cui si da conto pin
avanti) messo in atto da1 1egis1at0re che prevede 1’interven:o di ANAC su misure
discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti de1RPCT per motivi
collegati, direttamente o indirettamente, a110 svolgimento de11e sue funzioni (art. 1, co.
7, 1. 190/2012). L’Autorita ha ritenuto opportuno disciplinare i1 proprio intervento sia
con riferimento a11a revoca, sia con riferimento a11e a1tre misure discriminatorie nei
confronti de1 RPCT con “Regolamento 51/lll’ese1'cizi0 alelpotere alell’/1lzt01'itai all rlchlealere ll
rlesame alel provvedlmentl all revoca 0 all misure allscrlmlnatorle aalottatl nei confronti alel
Responsalalle alella prevenzlone alella CO‘/"TMZl07’l€ e alella trasparenza (RPCY)per attlvlta svelte
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in materia all prevenzione alella cerralzlene” adottato dal Consiglio de11’Autorita in data 18
luglio 2018.
L’art. 15, co. 3, d.P.R. 16 apri1e 2013 n. 62, stabilisce che i1 RPCT comunichi ad ANAC
i risultati de1 monitoraggio annuale de11’attuazione dei Codici di comportamento.
L’art. 45, co. 2, d.1gs 33/2013 stabilisce che 1’ANAC contro11a1'operato dei responsabili
per 1a trasparenza a cui puo chiedere i1 rendiconto sui risultati del contro110 svolto
a11'interno de11e amministrazioni. (Sul punto giova ricordare che i1 Responsabile de11a
trasparenza coincide, di norma con i1 Responsabile de11a prevenzione della corruzione -
sul punto cfr. PNA 2016, § 5.2.)

Le garanzle alella poslzlone all inallpenalenza alel RPCT
Stante i1 difficile compito assegnato a1 RPCT, i1 legislatore ha elaborato un sistema di
garanzia a tute1a di tale soggetto (cui si é accennato sopra), a1 fine di evitare ritorsioni nei
confronti de11o stesso per 1’esercizio de11e sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82,1. n. 190/2012,
art. 15, co. 3, de1 d. 1gs. 39/2013).

In tema all incenferllallita e incempatilalllta all lncarlchl
Ai sensi da11’art. 15 d.1gs. n. 39/2013 a1RPCT é affidato i1 compito di vigilare sul rispetto
de11e disposizioni su11e inconferibilita e incompatibflita degli incarichi di cui a1 medesimo
decreto legislative, con capacita proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare
1e vio1azioni a11’ANAC. A ta1e proposito é uti1e ricordare che 1’Autorita con 1e “Llnee
gallala in materia all accertamente alelle lnconferllallita e alelle lncernpatllaillta alegll lncaric/oi
amlnlnlstrativi ala parte alel respensablle alella prevenzione alella cerrllzlene”, adottate con
Delibera ANAC n. 833 de1 3 agosto 2016 ha precisato che spetta a1 RPCT “avvlare ll
preceallmente sanzlenaterlo, al flnl alellaccertamente alelle responsabllita soggettlve e
alell’applicazlene alella lnlsaralnteralittiva prevlsta alall’art. 18 (per le sele incenferibllltaj. Il
preceallmente avviato alal RPC 2» an allstlnzte e alltenomo precealimente, c/oe sl svelge nel
rispetto alel centraalalltterie e che é volte aal accertare la sllssistenza alell’elenlent0 pslceleglce
alel dole 0 della celpa, anche lieve, in capo all ’0rgane conferente. All ’eslr0 del sue accerztamento
ll RPC irrega, se alel case, la sanzlone lnilaitorla all call all’art. 18 alel al.lgs. n. 39/2013. Per
efletto all tale sanzlone, l ’ergan0 c/ae loa cenferlte l ’incarlc0 non petra, per l salccesslvl are mesi,
procealere al cenferlmente all lncarlc/oi all preprla celnpetenza.”

In tema all respensablllta alel RPC
A fronte dei compiti attribuiti, 1a legge 190/2012 prevede (art. 12 e 14) anche consistenti
responsabilita in capo a1 RPCT.
In particolare, 1’art. 12 stabilisce che “In case all commlsslene, all’intern0
alell’anlmlnist1'azlene, all an reate all cerrliziene accertate con sentenza passata ln glaallcate,
ll RPCT rlspenale al sensl alell’artic0le 2] alel alecrete legislative 30 marze 2001, n. 165, e
successive meallflcazlenl, nenc/0e’ sal plane allsciplinare, eltre c/oe per il alanne erarlale e
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all ’lmmagine alella plllalallca ammlnlstrazlone, salve c/ae prevl all avere preallsposte, prlma
della commlsslone alel fiztto, ll Plano e all aver vlgllate slllfanzlonamento e sllll’0sserva,nza
alel plane”. L’art. 14 stabilisce altresi che “In case all rlpetute vielazionl delle misure all
prevenzione prevlste alal Piano, ll responsalaile l. .)rlsponale ai sensi alell ’artlcolo 21 alel alecreto
legislative 30 marzo 2001, n. 165, nonc/0e’, per omesse controllo, sail plane allsclpllnare,
salve che prevl all avere comllnlcate agll llflicl le misure ala aalottare e le relative moalalita e
all avere vlgllato sull'0sservanza alel Piano. La vlolazlene, ala parte alel allpenalenti
alellammlnlstrazlene, alelle misure all prevenzione prevlste alal Plano cestltlllsce llleclto
allsclplinare”.
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