CONSORZIO
ACQUEDOITO
TRE SORGENTI

Determinazione N.

610. 2020

Largo Verri, I - Coniami

Determinazione Presidenziale
Oggetto: Nomina Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza
(RPCT).

Il Presidente
Premesso che:
Che con Determina del Segretario Consortile n.(9 del e W,-'t - sono state attribuite le mansioni
superiori Cat. D al dipendente a tempo indeterminato Rag. Calogero Greco;
Che lo stesso è l'unico titolare di Posizione Organizzativa;
Che l' Autorità Nazionale Anticorruzione(ANAC) con delibera n. 1064 del 13/11/2019 ha
approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione e che bisogna procedere alla stesura
del Piano Triennale della prevenzione e della corruzione comprensivo della sezione trasparenza e
l'integrità, per il triennio 2020/2022;
Che l'Art. 1 co.7 1. 190/2012, stabilisce che il RPCT è individuato di nonna tra i dirigenti di ruolo
in servizio , e di norma il segretario o il dirigente apicale, disponendo le eventuali modifiche
organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento del predetto
incarico con piena autonomia ed effettività;
Che l'Autorità ritiene, nella delibera n. 1064 del 13/11/2019 parte IV, che in caso di carenza di
posizioni dirigenziali, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte
dimensioni, il RCTP potrà essere individuato in un dipendente con posizione apicale;
Che l'incarico di responsabile della prevenzione per la corruzione non può essere conferito ad un
soggetto esterno all'Ente;
Che ha tal proposito il Dipartimento della Funzione Pubblica e l'ANAC( da ultimo in
Determinazione n. 12 del 28/10/2015) hanno precisato che considerato il ruolo e le responsabilità
attribuite a questa figura , è importante che la scelta ricada su un dirigente che si trovi in posizione
di relativa stabilita, per evitare che la necessità di intraprendere iniziative penetranti nei confronti
dell'organizzazione amministrativa possa essere compromessa anche solo potenzialmente dalla
situazione di precarietà dell'incarico;
Ritenuto opportuno e necessario ed urgente provvedere in merito;
la Legge n. 142/90 e s.m.i. come recepita dalla L.R. n. 48/91, e s.m.i.;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con il D.L. 18/08/2000 n. 267 e
la Legge 23.12.2000 n. 30 e ss.nun.ii.;
le direttive ANAC;
la L.R. 9/2015;
Visto lo Statuto Consortile;
Visto l' OREL
Per quanto sopra premesso,

Determina

Di individuare e nominare, quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) di questo Ente il dipendente a tempo indeterminato Rag. Calogero Greco Cat D
unico titolare di P.O.
Di dare atto che nessun compenso viene attribuito al dipendente Rag. Calogero Greco per lo
svolgimento di detto incarico.

