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DECRETO DEL SINDACO
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OGGETTO:
NOMINA RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA AI SENSI DELL’ART.7 L.190/2012 E DELL’ART. 43 DEL D.LGS. N.
33/2013.

IL SINDACO
Premesso che:
-

con L.190 del 6 novembre 2012, sono state approvate le disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- Con D.Lgs. N. 33 del 14 marzo 2013, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma
35, della L.n. 190/2012 cit., sono state emanate le nome di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
- Con D.Lgs 97 del 25 maggio 2016 sono state apportate revisioni atte a semplificare le
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttive
della L. n. 190/2012 e del D.Lgs n. 33/2013;
- la trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla L.
190/2012, è fondata su obblighi di pubblicazione previsti per legge ma anche su ulteriori misure di
trasparenza che ogni ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe
individuare in coerenza con le finalità della L. 190/2012;
Preso atto che:
- l’art. 10 del D.Lgs. N. 33/2013 dispone che ogni amministrazione provveda ad indicare, in
un’apposita sezione del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione” (di cui all’art. 1
comma 5 della L.190/2012), i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti,
delle informazioni e dei dati;
- ai sensi dell’art. 43 del citato D.Lgs. N. 33/2013, come modificato dal art. 34 del D.Lgs 97/2016,
ogni amministrazione è tenuta a nominare un Responsabile della trasparenza, che di norma svolge
anche le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione;
- il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando
all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità
nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato
adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- l’art. 7 della L.190/2012 definisce i criteri per l’individuazione del Responsabile della prevenzione
della corruzione e per la trasparenza che di norma è individuato nel Segretario Generale;
Atteso che:
- con Decreto del Sindaco n. 27 del 19/02/2016 è stato nominato come Responsabile per la
trasparenza la Dott.ssa Federica Taddei funzionario a tempo indeterminato del Comune di
Pistoia ;
- la Dott.ssa Federica Taddei in data 27/09/2017 è stata trasferita al Servizio Educazione e
cultura e che quindi non è più assegnata all’U.O. Segretario Generale;
- il carico di lavoro assegnato alla Dott.ssa Federica Taddei non renderà compatibile il
proseguo dell’incarico di Responsabile per la trasparenza;
- con delibera di Giunta n. 59 del 21/3/2013 è stato designato il Segretario Generale, Dott.
Raffaele Pancari, quale Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di
Pistoia;
Visti:
- il combinato disposto degli artt. 50, co. 10 e 109 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i, che attribuiscono al
Sindaco il potere di conferimento degli incarichi dirigenziali;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Ritenuto di precisare che il conferimento del presente incarico non determina la spettanza di
trattamenti economici o compensi aggiuntivi;

DECRETA

1) di nominare quale Responsabile per la trasparenza del Comune di Pistoia il Segretario
Generale Dott. Raffaele Pancari, il quale svolgerà pertanto tale incarico unitamente a quello
già conferito in precedenza di Responsabile per la prevenzione della corruzione;
2) di stabilire che l’incarico decorra dalla notifica del presente atto all’interessato ed abbia
effetto sino a revoca;
3) di dare atto che il conferimento del presente incarico non determina la spettanza di
trattamenti economici o compensi aggiuntivi;
4) di dare mandato all’Ufficio del Segretario Generale di comunicare la nomina di cui al
presente atto all’ Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), e al Servizio Personale
Informatica e Comunicazione di provvedere alla pubblicazione sul sito dell’Ente;
5) di trasmettere copia del presente decreto, per i provvedimenti connessi e conseguenti di
attuazione ai sensi delle disposizioni legislative e statutarie vigenti, a:
a) Dirigenti dell’Ente
b) Assessori della Giunta Comunale;
c) Presidente del Consiglio Comunale;
d) Presidente del Nucleo di Valutazione;
e) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Pistoia, _______________

Il Sindaco

