
Città di Grosseto

Disposizione del Sindaco n° 295 del 10/10/2016

Oggetto:  nomina  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza
dell'Ente.

IL SINDACO

 

Viste 

• la  delibera  n.831  del  03/08/2016  “Determinazione  di  approvazione  definitiva  del  Piano
Nazionale Anticorruzione 2016”, 

• le recenti disposizioni di revisione e semplificazione apportate dal D.Lgs. 25 maggio 2016
n.97 con le quali sono state dettate le nuove disposizioni  in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza e di riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni  delle
pubbliche amministrazioni:

1. alla  Legge  6  novembre  2012  n.190  “disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”,

2. al D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 in materia di “riordino della disciplina  riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,  trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,

3. alla  Legge  07  agosto  2015  n.124  in  materia  di  riorganizzazione  delle
amministrazioni pubbliche,

• ed  in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
contro  la  corruzione,  adottata  dall'Assemblea  generale  dell'ONU  il  31  ottobre  2003  e
ratificata  ai  sensi  della  legge  3  agosto  2009,  n.  116  e  degli  articoli  20  e  21  della
Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai
sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110, è stata individuata in ambito nazionale, l'Autorità
nazionale  anticorruzione  e  gli  altri  organi  incaricati  di  svolgere,  con  modalità  tali  da
assicurare  azione  coordinata,  attività  di  controllo,  di  prevenzione  e  di  contrasto  della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

considerato che a seguito della propria disposizione n.219 del 25/08/2016 si è provveduto, a far
data  dal  01/09/2016,  a  nominare  il  nuovo  Segretario  Generale  del  Comune  di  Grosseto  nella
persona del  Dr. Angelo Ruggiero,  nato ad Airola (BN)  il 07/03/1955;

si rende necessario provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza  (RPCT), individuando tale figura  nel Segretario Comunale; 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



D I S P O N E

1. di nominare  il Segretario Generale Dr. Angelo Ruggiero Responsabile della prevenzione
della  corruzione  e  della  trasparenza  per  le  funzioni  ed  attività  previste,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190, dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 e   della Legge 07 agosto 2015
n.124, a far data dal 01/09/2016 fino alla scadenza del mio mandato;

2. di incaricare  il Segretario Generale di predisporre, entro i termini indicati dalla legge, la
proposta del piano comunale  di prevenzione della corruzione e della trasparenza a partire
dal triennio 2017/2020;

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Segretario Generale Dr. Angelo Ruggiero  ai dirigenti
dei Settori e pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL SINDACO                            

Antonfrancesco Vivarelli Colonna   
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