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OGGETTO:
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA.

I L  S I N D A C O

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, con la quale il legislatore ha varato le disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione della Pubblica Amministrazione, in particolare l’art. 1, 

comma 7, così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, a mente del quale “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  

effettività. 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…”;

Visto l’art.  43, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, nel quale si dispone 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  ….  e  il  suo  nominativo  è  indicato  nel  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  

corruzione…” (comma così modificatodall’art. 34, c. 1, lett. a), D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97);

Considerato  che il D.Lgs. n. 97/2016 ha modificato ed integrato in modo significativo le sopra 

citate  disposizioni,  unificando  in  capo  ad  un  solo  soggetto  l’incarico  di  Responsabile  della 

Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  (RPCT)  e  rafforzandone  altresì  il  ruolo, 

prevedendo  che  ad  esso  siano  riconosciuti  poteri  e  funzioni  per  garantire  lo  svolgimento 

dell’incarico con autonomia ed effettività;
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Rilevato che dal 1° luglio 2019 la dott.ssa Sabrina Ragusa, Segretario Generale in disponibilità, ha 

svolto ininterrottamente l'incarico di reggenza a tempo parziale della Segreteria di questo Comune; 

Vista L.R. n. 48/1991 (“art. 36 – Legge 142/90” – Competenze del Sindaco) e s.m.i.;

Visto l’O.R.EE.LL. per la Sicilia;Visto il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e s.m.i.;

Visti:

• la legge 190/2012;

• il d. lgs. 33/2013;

• il d.lgs. 97/2016;

Rilevato che non sussistono ragioni per discostarsi dalle previsioni di legge, laddove si prevede che 

il Responsabile della prevenzione della corruzione negli Enti Locali sia individuato, di norma, nel 

Segretario e che il  Responsabile  della Prevenzione della  corruzione svolga anche,  di  norma, le 

funzioni di Responsabile della Trasparenza;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato;

1. NOMINARE, ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e s.m.i., con decorrenza dalla 

data  odierna,  la  dott.ssa  Sabrina  Ragusa,  Segretario  Generale  reggente  della  sede  di 

Segreteria del  Comune di Gaggi, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (RPCT);

2. DARE ATTO che compete al Responsabile nominato l’esercizio delle attribuzioni previste 

dalle disposizioni normative e regolamentari su citate;

3. DISPORRE l’invio dei dati relativi alla presente nomina all’A.N.A.C. (Autorità Nazionale 

Anticorruzione), secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 831/2016;

4. DISPORRE che la presente venga ritualmente notificata all’interessata e successivamente 

pubblicata  all’Albo  pretorio  e  -  in  modo  permanente  -  sul  sito  istituzionale  dell’Ente, 

nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti corruzione”.

 

Il Sindaco
CUNDARI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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