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Comune di Campiglia Marittima 

 

                            
 

DECRETO 
 

 
 
 

Numero 9        del   26/04/2022 

 
 
 
OGGETTO:  Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
del Comune di Campiglia Marittima. 
 
 
 
 

IL SINDACO 
 
Richiamati: 
 

- l’articolo 50 comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi 
(TUEL) che conferisce al Sindaco il potere di nominare i responsabili di uffici e 
servizi e di assegnare gli incarichi dirigenziali; 
 

- I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’art. 1, comma 1, della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 

 
- il comma 7, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012 numero 190 (novellato dal 

decreto legislativo 97/2016) che testualmente recita: 
“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 […]”; 

 
- la deliberazione numero 15 del 15 marzo 2013 con la quale l’Autorità nazionale 

anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Sindaco l’organo competente a nominare 
il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza negli enti 
locali; 

 
- L’art. 97, comma 4 lett. d) del TUEL secondo il quale il Segretario Comunale 

esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli 
dal Sindaco; 

 
- il secondo paragrafo del comma 7, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012 

numero 190 per il quale 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”; 
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- Il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 che stabilisce specifiche disposizioni per il riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

 
- l’art. 43, comma 1 del sopracitato D.Lgs. n. 33/2013 stabilisce che all’interno di ogni 

Amministrazione il Responsabile della prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1 
comma 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di 
Responsabile per la trasparenza; 

 
Premesso che: 

- il 3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato la deliberazione numero 831 recante il nuovo 
Piano Nazionale anticorruzione (PNA 2016); 

 
- il PNA 2016 ha sottolineato come il ruolo di responsabile anticorruzione sia stato 

oggetto di significative modifiche ad opera del decreto legislativo 97/2016 
(cosiddetto “Freedom of Information Act”); 
 

- il decreto legislativo 97/2016 ha riunito gli incarichi di responsabile della 
prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza; 

 
- ha previsto che a tale responsabile siano riconosciuti poteri idonei a garantirne 

l’autonomia e l’effettività di esercizio dei poteri; 
 

- il comma 9, lettera c) dell’articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il 
PTPC, la previsione di “obblighi di informazione nei confronti del responsabile 
anticorruzione” che vigila sul funzionamento e sull’osservanza del Piano; 

 
- tali obblighi informativi ricadono su tutta la struttura organizzativa, già nella fase di 

elaborazione del PTPC e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure 
adottate; 

 
- secondo l’ANAC, l’atto di nomina del responsabile dovrebbe essere accompagnato 

da un comunicato con il quale si “invitano tutti i dirigenti e il personale a dare allo 
stesso la necessaria collaborazione”; 

 
- è imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi 

di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione; 
 
CONSIDERATO che la sede di segreteria dell’Ente è momentaneamente vacante dal 1° 
marzo 2022, sebbene sia stata pubblicata e sia in corso la procedura tesa 
all’individuazione del nuovo Segretario comunale; 
 
RITENUTO, nelle more della procedura di individuazione di un nuovo Segretario 
comunale, nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza un dirigente dell’Ente in possesso dei requisiti e capacità professionali 
necessari per il ruolo; 
 
VISTI i propri decreto sindacali n. 5 del 29/07/2021, 5 dell’01/03/2022 e 8 del 22/03/2022 
con i quali il dott. Luciano Serra è stato nominato rispettivamente, dirigente del Settore 
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Servizi Finanziari, responsabile dei Servizi Segreteria-Affari Generali e Personale e vice 
Segretario comunale. 
 
VALUTATO che il dott. Luciano Serra è in possesso dei requisiti e capacità professionali 
confacenti allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge al Responsabile della 
prevenzione della corruzione ed al Responsabile per la trasparenza. 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’individuazione del Responsabile della prevenzione 
della corruzione e del Responsabile per la trasparenza nella figura del dott. Luciano Serra. 
 
VISTI: 

Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Il Vigente Statuto Comunale 
 
Il Vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

 
DECRETA 

 
1. Dalla data odierna e sino all’adozione di nuovo diverso provvedimento, di nominare il 

dott. Luciano Serra, quale “responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza” del Comune di Campiglia Marittima; 
 

2. di comunicare copia del presente all’Autorità nazionale anticorruzione; 
 

3. di pubblicare copia del presente sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio 
Telematico ai sensi di legge. 

 
 
   
  
 

 

 

 
 

IL SINDACO   
Dott.ssa ALBERTA TICCIATI 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


