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OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E RESPONSABILE DELLA
TRASPARENZA DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

LA S I N D A C A
Richiamati:
la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm e ii. e i relativi decreti
attuativi;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni", adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190
del 2012 e e ss.mm e ii.;
Considerato che, ai sensi della citata normativa, negli enti locali va individuato un
Responsabile della Prevenzione della Corruzione nonché un Responsabile della
Trasparenza;
Dato atto che:
con atto del Sindaco pro-tempore Stefano Rizzoli, protocollo 16551 del 17.10.2014, il
Segretario Comunale dell’ente dott.ssa Maria Consiglia Maglione è stata nominata
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza di
questo comune fino alla fine del mandato amministrativo 2014/2019;
a seguito delle elezioni comunali per il mandato 2019/2024 la sottoscritta è risultata eletta
Sindaca del Comune di Monte San Pietro;
Considerato che si rende necessario individuare il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge 190/2012, come
modificato dal d.lgs. 97/2016, che ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di
RPCT e che tale incarico presuppone adeguata conoscenza del funzionamento
dell’amministrazione nonchè che, di norma, negli enti locali le due figure coincidono con
quella del Segretario Comunale, salva diversa e motivata determinazione;
Dato atto che con proprio decreto in data 03.09.2019 protocollo n. 14284 la dott.ssa Maria
Consiglia Maglione è stata confermata Segretario Generale del Comune di Monte San
Pietro;
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Dato atto che la stessa è in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi adeguati a far fronte
all’incarico in questione;

NOMINA
quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e quale Responsabile della
Trasparenza del Comune di Monte San Pietro il Segretario Comunale dott.ssa Maria
Consiglia Maglione;

DISPONE
che la stessa svolga i compiti che attengono agli incarichi conferiti come specificatamente
disciplinati dalla normativa in premessa richiamata nonchè dal Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Monte San
Pietro, adeguatamente supportata da tutti i Responsabili di Settore del Comune, come
previsto dal PTPCT vigente;
che la presente nomina abbia efficacia fino a sua espressa revoca o a cessazione dell'incarico
di Segretario Comunale della dott.ssa Maglione;
che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale del comune nella
competente sezione di "Amministrazione Trasparente".

LA SINDACA
Monica Cinti
Per presa d’atto
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Consiglia Maglione

