
 
 

 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

_____________ 

 

        DECRETO DEL SINDACO 
    N.1 DEL 08/01/2021 

 
OGGETTO: 

NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA FRANCESCA STELLA  
QUALE RESPONSABILE COMUNALE IN MATERIA DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA           
 

IL SINDACO 
 
VISTA la Legge 6 Novembre 2012 N. 190  recante disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione ed esaminato in particolare 
l’articolo 1, comma 7 il quale prevede l’individuazione, all’interno della struttura organizzativa 
dell’Ente , del Responsabile della prevenzione della corruzione e stabilisce che negli Enti locali, il 
responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva 
diversa e motivata determinazione; 
VISTO 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”, con il quale sono state introdotte disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni, così come 
previsto dall’articolo 1, comma 35 della Legge N. 190/2012; 
VISTO, altresì, il Decreto legislativo 25 Maggio 2016 N. 97 “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
Legge 6.11.2012 N. 190 e del Decreto legislativo 14.3.2013 N. 33; 
RICHIAMATE, in particolare, le seguenti disposizioni del predetto Decreto legislativo N. 33/2013: 

 Articolo 10 il quale prevede che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il 
programma triennale della trasparenza e dell’integrità siano riuniti in un solo documento, 
ovvero il PTPC; 

 Articolo 43 che stabilisce che “all’interno di ogni Amministrazione il responsabile per la 
prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 7, della Legge 6.11.2012 N. 190, 
svolge di norma, le funzioni di Responsabile della trasparenza”;  

CONSIDERATO che la nuova disciplina, introdotta dal Decreto legislativo N. 97/2016, è finalizzata 
ad unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della 
corruzione e degli adempimenti in materia di trasparenza oltre che a rafforzarne il ruolo, per cui, 
per il futuro, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come 
Responsabile della corruzione e della trasparenza (RPCT); 
ATTESO CHE: 

 il Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 
la Circolare N. 1 del 2013 ha precisato che la funzione di Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza deve ritenersi naturalmente integrativa della 
competenza generale del Segretario comunale che, secondo l’articolo 97 del Decreto 
legislativo N. 267/2000 svolge “funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti 
deli Organi dell’Ente …”; 



 l’articolo 1, comma 7 della Legge N. 190/2012, come novellato dal Decreto legislativo N. 
267/2000, attribuisce la competenza all’individuazione del RPCT all’Organo di indirizzo 
politico; 

 con deliberazione N. 15 del 13.3.2013 la competenza di cui sopra è stata individuata dalla 
CIVIT in capo al Sindaco; 

RITENUTA pertanto sussistente la propria competenza in ordine alla nomina di cui all’oggetto; 
PRECISATO CHE: 

 a far data dall’entrata in vigore della Legge N. 190/2012 e del Decreto legislativo N. 
33/2013, le funzioni di RPCT sono sempre state attribuite al Segretario generale; 

 fino al 30 dicembre 2020 le funzioni di cui sopra sono state esercitate dal Segretario 
Generale Dott. Citino Zucco Francesco; 

 con decreto sindacale n. 36 del 29.12.2020 è stata nominato la Dr.ssa Stella Francesca 
quale Segretario Generale dell’ente con decorrenza 7 gennaio 2021; 

DATO ATTO che la Dr.ssa Francesca Stella, Segretario Generale del Comune di Taggia è in 
possesso degli idonei requisiti morali, culturali e professionali per assumere il ruolo di RPCT; 
PRECISATO che il presente atto non comporta oneri finanziari diretti e/o indiretti a carico del 
bilancio comunale e che pertanto non necessita di apposizione del visto di regolarità contabile; 
VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il T.U.E.L. con particolare riferimento all’articolo 
50; 
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022 
adottato dal Comune di Taggia (Codice della legalità), con deliberazione di G.C. n. 21 del 
30/1/202020; 
VISTO il vigente Statuto del Comune; 
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Tutto quanto sopra premesso 

 
DECRETA 

 
DI DICHIARARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di cui 
costituisce specifica motivazione; 
DI NOMINARE, il Segretario Generale, Dr.ssa Stella Francesca, quale Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per il Comune di Taggia” ai sensi e per 
gli effetti di cui alla Legge N. 190/2012 e del Decreto legislativo N. 33/2013 con decorrenza 7 
gennaio 2021; 
DI PRECISARE che spetta al suddetto Responsabile il compito di predisporre, tra l’altro, il piano 
triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo della sezione relativa alla trasparenza, 
stante il divieto previsto dalla Legge N. 190/2012 di affidare a soggetti terzi la redazione dello 
stesso; 
DI COMUNICARE la nomina di cui al presente Decreto all’ANAC oltre che alla Dr.ssa Francesca 
Stella; 
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di Taggia 
all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 

                                         Il Sindaco 
                                                                                         Arch. Mario Conio 
 
Documento sottoscritto digitalmente  
 
 
 
 


