Comune di Torrita di Siena
Provincia di Siena
DECRETO
N. 20 DEL 19-09-2016

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE CORRUZIONE E TRASPARENZA

IL SINDACO

IL SINDACO

VISTA La Legge 6 novembre 2012 n. 190 in materia di prevenzione e repressione della corruzione
e della illegalità nella Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 7 della citata legge stabilisce che negli Enti Locali l’organo di
indirizzo politico individua, di norma, il Responsabile della prevenzione della corruzione nella
persona del Segretario Comunale, salva diversa e motivata determinazione;

PRECISATO che:
- Il programma triennale per la trasparenza, e più in generale l’attuazione del principio di
trasparenza, realizza di per sé una misura di prevenzione, consentendo il controllo da parte
degli utenti dello svolgimento dell’attività amministrativa;

- Il programma per la trasparenza, per i motivi esposti, dovrà essere coordinato con il
piano della prevenzione della corruzione in modo da assicurare un’azione sinergica ed
osmotica tra le misure e garantire la coincidenza tra gli ambiti temporali di riferimento;

ATTESO che:
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ha precisato che la scelta del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrebbe
ricadere su un dirigente che:
1. Non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna;
2. Non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
3. Abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
- Il Dipartimento della F.P. ha segnalato l’inopportunità di nominare coloro che si trovino in
una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente
esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare di appalto o che gestiscono il
patrimonio;
- Il Dipartimento della F.P. ha dettato regole per il raccordo tra il Responsabile della
prevenzione e gli altri organi e figure presenti nell’Amministrazione prevedendo che, fermi
restando i compiti, le funzioni e le responsabilità del responsabile per la prevenzione, la
possibilità di optare per la concentrazione delle responsabilità in capo ad un unico soggetto
ove ciò sia ritenuto più efficiente;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 26.08.2016 è stato approvato
lo svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di
Montepulciano e di Torrita di Siena;

VISTA la convenzione firmata tra il Sindaco del Comune di Montepulciano ed il Sindaco del
Comune di Torrita di Siena;

DATO ATTO che con delibera della Giunta Comunale n. 11/2016 è stato approvato il Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018 del Comune di Torrita di Siena;

ATTESO che con decreto sindacale n. 79 del 14.09.2016 si è proceduto a nominare il Dott. Michele
Pinzuti Segretario Comunale titolare della Segreteria Generale convenzionata - classe 1/B dei
Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena, per un periodo corrispondente alla durata del mandato
del Sindaco di Montepulciano, salvo quanto previsto dall'art. 2 della convenzione.

RITENUTO di procedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione del
Comune di Torrita di Siena individuato nella persona del Segretario Generale Dott. Michele Pinzuti,
titolare della Segreteria del Comune di Torrita di Siena;

VALUTATO che il Dott. Michele Pinzuti è in possesso di requisiti e capacità professionali adeguate
alla funzione propria ed alle esigenze del Comune di Torrita di Siena nonché degli altri requisiti
necessari a svolgere le mansioni assegnate dalla legge al responsabile della prevenzione della
corruzione;

VISTA la deliberazione n. 15/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione, che
individua nel Sindaco il titolare del potere di nomina del Responsabile della prevenzione della
corruzione quale organo di indirizzo politico amministrativo;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18.8.2000;

VISTO il vigente Statuto del Comune di Torrita di Siena;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 22 del 25.06.2015 "Nomina Responsabile per la Trasparenza" con il
quale veniva nominata la dipendente Ercolani Maria Vittoria;

DECRETA

- Di individuare, ai sensi e per gli effetti previsti dalla Legge 190/2012 – il Dott. Michele Pinzuti
nato a Pisa il 17.07.1955 – Segretario Comunale titolare - Responsabile della prevenzione e
della corruzione del Comune di Torrita di Siena che con la sottoscrizione in calce accetta e di
dare atto che nessun compenso verrà attribuito per lo svolgimento dello stesso;

- Di stabilire che la durata dell’incarico ha decorrenza dalla data di nomina in qualità di
Segretario e sostituisce la nomina precedentemente fatta con decreto sindacale n. 22 del
25.06.2016 alla dipendente Ercolani Maria Vittoria;

- Di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato all’ANAC e alla Prefettura di
Siena;

- Di dare atto che ai fini della massima trasparenza e accessibilità (art. 11 D.Lgs. 150/2009) il
presente atto sarà pubblicato, in modo permanente, sul sito istituzionale dell’Ente – sezione
“amministrazione trasparente”.

Il
Sindaco
Grazi
Giacomo

Per presa d’atto

Dr. Michele Pinzuti

____________________________________

Dalla Residenza Municipale, 19-09-2016
IL SINDACO
Giacomo Grazi
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