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IL SINDACO 
 

PREMESSO  che con propria determina n. 11 del 23/03/2021 è stato nominato il Dott. 

Gabriele Pecoraro, quale Segretario Generale dell'Amministrazione comunale di 

Castelvetrano, con decorrenza dall'1/04/2021, in conformità alla manifestazione di interesse 

dalla stessa prodotta nei termini di pubblicazione del relativo avviso ed all'assegnazione 

disposta dall'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali del Ministero dell'Interno, 

su richiesta di questa Amministrazione in osservanza delle linee di indirizzo formulate nella 

deliberazione n. 150/99 del C.d.A. Nazionale dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali e 

Provinciali; 

VISTA la legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” modificata 

con D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97; 

RILEVATO  che l’art. 1, comma 7, della richiamata legge 190/2012, modificata dal D.Lgs. 

n. 97/2016, dispone che l’organo di indirizzo individua tra i dirigenti amministrativi di ruolo 

di prima fascia in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione, prevedendo 

che negli enti locali il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di 

norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione;  

RICHIAMATI: 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino - della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, con il quale sono state introdotte disposizioni in materia di obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, così come previsto dall’art. 1, comma 35, della L. 190/2012; 

- il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione - delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”; 

VISTE in particolare le seguenti disposizioni del predetto D.Lgs. n. 33/2013: 

- l’art. 10 il quale prevede che il Piano Triennale per la Prevenzione alla Corruzione (PTPC) 

e il programma triennale della trasparenza e dell’integrità siano uniti in un solo documento, 

ovvero il PTPCT; 

- l’art. 43 che stabilisce che “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”; 

CONSIDERATO che la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 97/2016 è volta ad 

unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, per cui il Responsabile viene 

identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (RPCT); 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 come novellato dal D.Lgs. n. 

97/2016, che attribuisce la competenza ad individuare il responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza all’organo di indirizzo politico il quale deve assicurare 

al RPCT poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed 

effettività, disponendo anche le eventuali modifiche organizzative a ciò necessarie; 



RICHIAMATA, altresì, la deliberazione numero 15/2013 con cui la CIVIT ha individuato il 

Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo competente a nominare il 

responsabile della prevenzione della corruzione; 

RITENUTO, opportuno, alla luce delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA) 2016 nonché dal nuovo Piano Nazionale Anticorruzione approvato 

dall’ANAC con deliberazione n. 1064 del 13/11/2019, procedere alla nomina del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza  nella persona del 

Segretario Generale; 

VISTO il vigente O.RR.E.L.;  

VISTO l’art. 147/bis del TUEL n. 267/2000 come introdotto dal D.L. n. 174 /2012; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

ATTESA la propria competenza; 

 D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in premessa, da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti: 

Di nominare, con decorrenza dalla data di adozione della presente determinazione, il 

Segretario Generale, Dott. Gabriele Pecoraro, quale Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (RPCT), ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 

6.11.2012, modificato dal D.Lgs. n.  97/2016 e del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

Di incaricare il RPCT di attuare gli adempimenti previsti dalla legge e di esercitare le 

relative funzioni e competenze. 

Di stabilire che il Segretario Comunale, in materia di trasparenza sarà debitamente 

supportato dal Personale che già provvede alla pubblicazione dei dati, nonché, dai 

Responsabili di Direzione per gli adempimenti di competenza sia in tema di prevenzione 

della corruzione sia riguardo alla trasparenza. 

Di revocare ogni propria precedente determinazione in materia. 

Di comunicare la presente nomina all'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione; 

Di notificare, inoltre, la presente determinazione, al Segretario Generale, ai Responsabili di 

Direzione all'OIV, ai Revisori dei Conti e all’Ufficio del personale per l’inserimento nel 

fascicolo personale. 

Di pubblicare copia della presente determinazione all'albo online per 15 giorni consecutivi, 

nonché in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione 

provvedimenti e nella sezione "altri contenuti", sottosezione "Prevenzione della corruzione".  

 

 

                                                                                                 IL SINDACO 

          Dott. Enzo Alfano 
                                             

                                                                       F.to Enzo Alfano 

 



PUBBLICAZIONE 

 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al ______________ e così 

per giorni 15 consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. ____________ 

 

                                                                                                                                                                         

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 

                                                                                                                

_____________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, lì______________ 


