Comune di Vietri sul Mare
Provincia di Salerno

DECRETO SINDACALE N°: 177/2022
N. Protocollo:645/2022 del 13/01/2022

Settore / Ufficio: SETTORE ORGANI POLITICI
Oggetto: Individuazione del Segretario Genarale a responsabile in materia di Prevenzione
della Corruzione e dell’Illegalità (Legge 6/11/212, nr. 190/2012e s.m.i.) della Trasparenza e
dell’Integrità (PTPCT)

IL SINDACO
VISTO:
- l’articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 e
s.m.i.;
- l’articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e
s.m.i. che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di Uffici e Servizi;
- l’articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL per il quale il Segretario Comunale esercita
ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco
o dal Presidente della Provincia;
- la Legge 06/11/2012, nr. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’integrità nella Pubblica Amministrazione”, prevede che ogni
Amministrazione Pubblica predisponga un Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione (P.T.P.C.);
- il D.lgs. 27/10/2009, nr. 150/2009 e il successivo nr. 33/2013, stabiliscono tra le altre
disposizioni, che ogni pubblica Amministrazione, approvi il Programma Triennale per la
Trasparenza (P.T.T.I.);
Visto giusto Decreto nr. 511 – 2021 Reg. Gen. nr. 18184 del 23 11 2021 con il quale veniva
nominato il Segretario Generale Dr. Rocco Russo;
Visto il Decreto nr. 161 del 07/01/2022 con il quale veniva nominato, tra l’altro, responsabile
degli affari generali e del personale;
Rilevato che, il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri con la Circolare nr. 01/2013 del 25/01/2013, ha precisato che, la funzione di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa
della competenza generale del Segretario Comunale, che secondo l’art.97 del TUEL, svolge
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico nei confronti degli organi dell’Ente
in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
Ritenuto decretare a favore del Segretario Generale le incombenze di Responsabile delle
procedure in parola;
Visto il D.lgs. 25 maggio 2016, nr. 97 recante “Revisione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6
novembre 2012, nr.190 e del D.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33, ai sensi dell’art.7 della Legge
7 agosto 2015, nr. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”,
mediante il quale risulta stabilito l’accorpamento dei due piani P.T.P.C. e P.T.T.I., nel PTPCT
attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito
dell'attività amministrativa del Comune di Vietri sul Mare (SA)
Di dare atto che:
- la figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal
D.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto
l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e
rafforzare il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a
garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente con
modifiche organizzative, nonché l’affidamento anche del ruolo antiriciclaggio (GSA);
- l’art.6, comma 5° del predetto D.lgs. prevede che nelle Amministrazioni indicate
all’art.1m le. h) del decreto in parola, la persona individuata come gestore “GSA” delle
segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della
prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi
anticorruzione e antiriciclaggio e l’unità delle misure di prevenzione del riciclaggio ai fini
di contrasto della corruzione. Le Amministrazioni possono quindi valutare e decidere,
motivando congruamente, se affidare l’incarico di “GESTORE” al RPCT, oppure ad altri
soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative
garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto
“Gestore”;
- d’ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i
ruoli come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(RPCT), nonché “Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio” (GSA);
- in tal modo il D.lgs. nr. 97/2016 ha voluto rafforzare e rendere maggiormente più su più
fronti il RPCT rendendo in tal modo “la prevenzione alla corruzione con maggiori input di
operatività al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di
finanziamento del territorio da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione”, nonché
risulta previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e
attuazione dei Piani così come di quello degli organismi indipendenti di valutazione (OIV)
o di organismi equipollenti come il nostro Nucleo di Valutazione (NIV);
Vista la delibera nr. 831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ad
oggetto “Determinazione di approvazione del “PNA 2016” (Piano Nazionale Anticorruzione),
con la quale il Consiglio dell’Autorità approva in via definitiva il PNA 2016;
Visto l’art.5 comma 2° del D.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33, come modificato dal D.lgs. nr.
97/2016 che ha introdotto, accanto all’accesso civico già disciplinato dal D.lgs. nr. 33/2013, il
diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche

Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. nr.
33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo
quanto previsto dall’art.5 bis, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico;
Visto l’art.5 – bis del D.lgs. nr. 33/2013, come modificato dal D.lgs. nr. 97/2016, relativo
alle esclusioni e ai limiti all’accesso civico di cui all’art.5 comma 2° del medesimo decreto e,
in particolare, l’art.5 – bis, comma 6°, secondo cui ai fini della definizione delle esclusioni e
dei limiti l’Autorità Nazionale Anticorruzione, dì intesa con il Garante per la Protezione dei
dati personali e sentita la Conferenza Unificata di cui all’art.8 del D.lgs. nr. 281/1997, adotta
linee guida recanti indicazioni operative;
Visto lo schema di “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione
delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico, di cui all’art.5 comma 2° del
D.lgs.33/2013” approvato dall’Autorità nell’adunanza del 9 novembre 2016, e posto in
consultazione pubblica sul sito dell’Autorità dall’11 novembre al 28 novembre 2016;
Visto la delibera 28/12/2016 dell’A.N.A.C., d’intesa con il Garante per la Protezione dei
Dati Personali, ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della
definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art.5, comma 2° del
D.lgs. 33/2013 (delibera nr. 1309/2016 -G.U. nr. 7 del 10/01/2017)”;
Vista la Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
Vista la delibera di Giunta Comunale nr. 01/2017 del 31/01/2017, esecutiva ai sensi di
Legge, con la quale risulta approvato il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
dell’Illegalità, della Trasparenza e l’Integrità 2017 – 2018 – 2019” ;
Vista la delibera di Giunta Comunale nr. 21/2018 del 31/01/2018, esecutiva ai sensi di
Legge, con la quale risulta approvato il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
dell’Illegalità, della Trasparenza e l’Integrità 2018 – 2019 – 2020”;
Vista la delibera di Giunta Comunale nr. 09/2019 del 31/01/2019, esecutiva ai sensi di
Legge, con la quale risulta approvato il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
dell’Illegalità, della Trasparenza e l’Integrità 2019 – 2020 – 2021”;
Visto il comunicato dell’ Anac in data 17 11 2021 con il quale il piano anticorruzione per
l’anno 2022 è differito al 31 gennaio 2022.
Di dare atto che con i predetti deliberati si designava il Segretario Comunale Responsabile
della gestione del PTPCT;
Pertanto, il sottoscritto Sindaco p.t. Giovanni De Simone ritiene di incaricare con un nuovo
Decreto le predette funzioni al medesimo dirigente, ovvero di individuare e nominare
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e l’Integrità
nonché quale Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio di cui al D.lgs. nr. 96/2017 il Dr.
Rocco Russo, Segretario Generale dell’Ente;
Tanto premesso;
DECRETA
1. Di considerare le premesse parti integranti e sostanziale del presente decreto;
2. Dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato elettorale, di individuare quale
Responsabile in materia di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità (Legge
6/11/212, nr. 190/2012e s.m.i.) della Trasparenza e dell’Integrità (PTPCT) e Gestore
delle segnalazioni Antiriciclaggio (GSA) (D.lgs. nr. 96/2017) ai sensi e per gli effetti
dell’art.1, VII° comma, della Legge nr. 190/2012 e s.m.i. e del D.lgs. nr. 96/2017 il
Segretario Generale Dr. Rocco Russo;

3. Dare atto che:
- La nomina di cui al presente provvedimento ha decorrenza immediata e la sua durata è
pari a quella del mandato amministrativo, alla scadenza del quale, l’incarico è prorogato
di diritto sino all’intervento di nuova nomina;
- L’incarico di cui al presente provvedimento dovrà essere svolto senza attribuzione di
compenso;
- I compiti che il responsabile della prevenzione dovrà svolgere sono quelli che la legge
attribuisce a tale figura, con particolare riferimento alla redazione del piano triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che il Segretario Generale dovrà
predisporre avvalendosi della struttura comunale e senza ricorso a soggetti esterni
all’Ente;
- Il predetto Responsabile si avvale del supporto di tutti i Responsabili di Settore, per
quanto di rispettiva competenza;
4 Di dare atto che, i Responsabili di Settore, per quanto di rispettiva competenza, sono
tenuti ad ottemperare agli obblighi sulle Norme Anticorruzione e Trasparenza, che saranno
opportunamente valutati dal Nucleo di Valutazione, organismo analogo all’OIV e dal
Responsabile del Controllo Interno, anche ai fini dell’attestazione sull’assolvimento degli
obblighi dettati dalla Legge 06/11/2012, nr. 190/2012 e s.m.i;
5 Di comunicare, trasmettendo senza indugio, copia del presente provvedimento
all’A.N.A.C., al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Prefettura di Salerno;
6 Di dare atto che i dati relativi alla nomina del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) nonché Gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio
(GSA) di cui al D.lgs. nr. 96/2017 devono essere inviati ESCLUSIVAMENTE con il Modulo
ANAC compilato digitalmente esclusivamente alla casella e-mail:
anticorruzione@anticorruzione.it.;
7 Di dare atto che, viene garantito all’incaricato, che acconsente, al trattamento dei propri
dati personali, che detto trattamento derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel
rispetto della Legge 675/96 e s.m.i., del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 “Codice in materia di
Protezione dei dati personali” (G.U. 174 del 02/07/2003 – serie ordinaria n.123) e s.m.i., alle
Circolari vigenti del “Garante dei Dati Personali e Sensibili”, nonché nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679 e del vigente Regolamento Comunale in materia approvato con
delibera di Consiglio Comunale nr. 28 del 22/05/2018, esecutiva ai sensi di Legge;
8 Di dare atto che, Il presente provvedimento diverrà efficace previa notifica immediata
come per Legge al Dr. Rocco Russo, con l’accettazione del presente provvedimento di
conferma;
9 Di trasmettere senza indugio copia dello stesso alla Prefettura UTG Napoli 80143 Piazza
del Plebiscito, 22 – Sezione Campania ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo
Segretari Comunali e Provinciali, al Ministero dell’Interno ex Agenzia Autonoma per la
Gestione dell’Albo Segretari Comunali e Provinciali Sede piazza Cavour, 25 - 00193 Roma
per quanto di competenza;
10 Di stabilire che, il presente decreto venga notificato all’interessato come per Legge e
pubblicata ai fini della massima trasparenza all’Albo Pretorio On-line in formato pdf, per
quindici giorni consecutivi nelle forme e nei termini di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e dei vigenti Regolamenti Comunali in materia e in
modo permanente nel link “Amministrazione Trasparente” nell’apposita Sezione “Altri
Contenuti - Corruzione”, nonché nella sezione “Disposizioni Generali” in sottosezione
“Programma per la Trasparenza e l’Integrità” di cui al D.lgs. nr. 33/2013 e s.m.i.

Vietri sul Mare, 13/01/2022
IL SINDACO
GIOVANNI DE SIMONE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 )

