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Deliberazione n. 3 del 31/03/2021

Oggetto:  NOMINA  DEL  DIRETTORE  DELL’ISTITUZIONE  “LE  MURA”  QUALE  RESPONSABILE  IN
MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (ART. 1 COMMA 7
LEGGE 190/2012) 

L’anno 2021  il  giorno 31 del  mese di  Marzo sentito il  Consiglio di  Amministrazione dell’Istituzione “Le

Mura”, nelle persone dei Signori:

Presente Assente

Alessandro Capitani Presidente X

Francesca Maggi Vice-Presidente X

Francesca Carpenetti Consigliere X

Riccardo Colasanti Consigliere X

Concetta Relli Consigliere X

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visti: 

• la  Legge  6.11.2012  n.  190  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell’illegalita  nella Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.; 
• il D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita ,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e ss.mm.ii.; 

Dato atto che il D.Lgs. 97 del 25.5.2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicita  e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D.Lgs.
33/2013,  ai  sensi  dell'articolo  7  L.  7.8.2015,  n.  124,  in  materia  di  riorganizzazione  delle
amministrazioni pubbliche” tra l’altro ha riunito gli incarichi di Responsabile della prevenzione della
corruzione e di Responsabile della trasparenza; 
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Visti  i  compiti  che  deve  svolgere  il  Responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza in forza delle novita  normative e della Delibera Anac n. 840 del 2018 ed in particolare: 

1.elabora  e  propone  all’organo  di  indirizzo  politico,  per  l’approvazione,  il  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 8, L. 190/2012);

2.verifica  l'efficace  attuazione  e  l’idoneita  del  piano  anticorruzione  (art.  1,  comma  10,  lett.  a)
L.190/2012); 

3.comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le
relative modalita  applicative e vigila sull'osservanza del piano (art. 1, comma 14, L.190/2012); 

4. propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o
nell'attivita  dell'amministrazione.

Vista la Disposizione sindacale n. 2 del 10/01/2020 con la quale il Sindaco del Comune di Grosseto ha
provveduto a nominare il Dott.  Nazario Festeggiato quale Direttore dell’Istituzione “Le Mura” a far
data dal 10/01/2020; 

Considerato che e  necessario nominare il  Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT); 

Richiamato l’articolo  1,  comma 7,  della  Legge 6.11.2012 n.  190 novellato  dal  D.Lgs.  97/2016 che
testualmente recita: “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 effettivita .  Negli enti  locali  il  Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza e  individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale,
salva diversa e motivata determinazione ...”; 

Richiamati: 

• l’art. 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii; 

• l’art. 50, comma 10, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii che conferisce al Sindaco i poteri di nomina
dei responsabili di uffici e servizi; 

• il PNA 2016 - che ha precisato e integrato le indicazioni del PNA 2013 e dell’Aggiornamento
2015 al PNA, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 - ha ribadito la preferenza per
l’attribuzione dell’incarico di RPCT a dirigenti di prima fascia o equiparati,  anche in assenza di un
preciso dettato normativo;
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DELIBERA

1. Di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  1  c.  7  della  Legge  190/2012,  quale  Responsabile  della
prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Istituzione “Le Mura”, il Direttore Dott. Nazario
Festeggiato; 

2. Di  incaricare  il  Direttore,  con  il  supporto  del  responsabile  incaricato  delle  funzioni
amministrative,  dell’attuazione  di  tutti  gli  adempimenti  ascritti  alla  figura  di  Responsabile  della
prevenzione della corruzione e della trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia; 

3. Di comunicare l’adozione del presente decreto all’A.N.A.C.;

5. Di pubblicare altresì , ai fini di garantire la massima trasparenza dell’agire amministrativo, il
presente atto sul sito istituzionale https://lemuradigrosseto.it 

IL PRESIDENTE 
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