
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

ATTI DEL SINDACO  n° 15 del 26/03/2021

Oggetto: 
Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del 
Comune di Cecina a seguito della modifica della macrostruttra di cui alla deliberazione della 
Giunta Comunale n. 8/2020



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”;

Considerato  che  la  prevenzione  della  corruzione  è  assicurata,  oltre  che  dall'Autorità 
Nazionale  Anticorruzione  ANAC,  anche  da  un  responsabile  nominato  per  ogni 
amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

Richiamati al riguardo i commi 7 e 8 dell’articolo 1 della legge citata che testualmente 
dispongono:
“7. 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. 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. ….”
“8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e  
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-
gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il  
Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione  
della  corruzione e  della trasparenza entro il  31 gennaio di ogni  anno e ne cura la trasmissione  
all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di  
elaborazione  del  piano  non  può  essere  affidata  a  soggetti  estranei  all'amministrazione.  Il  
responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,  entro  lo  stesso  termine,  
definisce  procedure  appropriate  per  selezionare  e  formare,  ai  sensi  del  comma 10,  i  dipendenti  
destinati  ad  operare  in  settori  particolarmente  esposti  alla  corruzione.  Le  attività  a  rischio  di  
corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. “

VISTO  il D.lgs 33/2013 ss mm ii, col quale in esecuzione di quanto prescritto dall'articolo 
1,  comma  35,  della  Legge  190/2012,  sono  state  emanate  le  norme  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” ; 

PRESO ATTO che l'articolo 43, comma 1 del sopracitato Decreto Legislativo 33/2013 
dispone  che  “ All'interno  di  ogni  amministrazione  il  responsabile  per  la  prevenzione  della  
corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le  
funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato  
nel  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione.  Il  responsabile  svolge  stabilmente  
un'attività  di  controllo  sull'adempimento  da  parte  dell'amministrazione  degli  obblighi  di  
pubblicazione  previsti  dalla  normativa  vigente,  assicurando  la  completezza,  la  chiarezza  e  

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000776418ART13,__m=document


l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico,  
all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi  
più  gravi,  all'ufficio  di  disciplina  i  casi  di  mancato  o  ritardato  adempimento  degli  obblighi  di  
pubblicazione. ”

Considerato che come precisato nella Determinazione di approvazione definitiva del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2016 -  Delibera ANAC n. 831/2016  “la figura del  RPC è stata  
interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è  
volta a  unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione  
della  corruzione  e  della  trasparenza e  a  rafforzarne  il  ruolo,  prevedendo  che  ad  esso  siano  
riconosciuti  poteri  e  funzioni  idonei  a  garantire  lo  svolgimento  dell’incarico  con  autonomia  ed  
effettività,  eventualmente  anche  con  modifiche  organizzative.  D’ora  in  avanti,  pertanto,  il  
Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della  
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)”

Vista la Delibera della CIVIT n.15 del 13.03.2013 che esprime l’avviso che il titolare del 
potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione vada individuato nel 
Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo Comune, 
nell’esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o 
al Consiglio, una diversa funzione;

Visto,  altresì,  l’art.  50,  comma 10,  del  D.lgs.267/2000 che  attribuisce  al  Sindaco  la 
competenza circa la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e l’attribuzione degli 
incarichi dirigenziali;

Richiamato il proprio precedente provvedimento n. 3 del 16/01/2020 con il quale è stato 
individuato e nominato il Segretario generale quale Responsabile della Prevenzione della 
corruzione  e Responsabile della Trasparenza dell’ Ente;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  8  del  7/02/2021 con  la  quale  è  stata 
modificata  la  Struttura  organizzativa  -Macrostruttura,  approvata  con  DGC  n.  23  del 
14.02.2020;

Dato atto che con il suddetto atto deliberativo, adottato ai fini del razionale assolvimento 
di  tutte  le  funzioni  ascritte  all’Ente,  secondo  un’ottica  di  razionalizzazione  delle 
competenze,   è  stato  previsto,  tra  l'altro,  ai  fini  di  una  maggiore  valorizzazione  del 
significato intrinseco dell'anticorruzione e della trasparenza:
-  di  procedere  a  costituire  un  apposito  ufficio  preposto  alle  procedure  di  gara  ed  ai  
contratti,  alle  alienazioni  ed  acquisizioni,  nonché  all'ufficio  legale,  creando  quindi  le 
condizioni  per  individuare  procedure  maggiormente  definite  e  tracciabili,  e  che  le 
medesime  debbano  essere  sottoposte  ad  un  controllo  a  posteriori  espletato  da  una 
separata ed apposita struttura competente in materia di anticorruzione e trasparenza;
- di dare altresì piena applicazione al criterio della rotazione dei livelli apicali, assegnando 
le suddette  competenze a Settori diversi da quelli attuali, così come previsto dalla Legge 



190/2012, ravvisando l'esigenza contingente, alla luce dell'impostazione riorganizzativa 
evidenziata, di concentrare le funzioni del segretario sul ruolo precipuo di collaborazione 
e  di  assistenza  giuridico-amministrativa  nei  confronti  degli  organi  elettivi,  così  come 
specificato all’art. 97 del D.Lgs 267/2000;  
-  di  collocare  sotto  la  direzione  del  Settore  II  le  competenze  relative  alla 
Prevenzione  della  corruzione,  Trasparenza,  Antiriciclaggio  e  sotto  il  Settore  III  il 
nuovo ufficio competente nelle procedure di gara, contratti, alienazioni ed acquisizioni, 
l'ufficio legale, nonché la Performance, il Controllo successivo e l'ufficio dei procedimenti 
disciplinari, valutato tra l'altro che, come più volte ribadito dall’Anac, che il responsabile 
della prevenzione della corruzione non deve coincidere con il Responsabile di Protezione 
dei  Dati  (RPD),  dei  controlli  interni,  e  del  responsabile  dell’ufficio  dei  procedimenti  
disciplinari (UPD);

Ricordato  che   ai  sensi  della  sopra  richiamata  Legge  190/2012,  il  responsabile  della 
prevenzione della corruzione è chiamato a svolgere i seguenti compiti:
·  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno  propone  all’organo  di  indirizzo  politico,  per 
l’approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, la cui elaborazione non 
può  essere  affidata  a  soggetti  estranei  all’amministrazione,  e  definisce  le  procedure 
appropriate  per  selezionare  e  formare  i  dipendenti  ad  operare  in  settori  di  attività 
particolarmente esposti alla corruzione;
·  verifica  l’efficace  attuazione  e  l’idoneità  del  Pianto  triennale  di  Prevenzione  della 
Corruzione,  e propone la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative 
violazioni  delle  prescrizioni,  così  come  qualora  intervengono  mutamenti 
nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
·  verifica l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle 
attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
·  entro  il  15  dicembre  di  ogni  anno  pubblica  nel  sito  web  dell’amministrazione  una 
relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo;

Richiamato  il  proprio  provvedimento  n.  8  del  19/02/2021  con  il  quale  sono  state 
attribuite alla Dott.ssa Alessandra Cheli,  la direzione del Settore II “Servizi alla Collettività 
e Sviluppo”, nella mutata strutturazione funzionale conseguente alla approvazione della 
Macrostruttura con deliberazione della giunta comunale n. 8/2021 e le funzioni di vice  
segretario;

Dato atto che la Dott.ssa Alessandra Cheli, Dirigente del Settore II - Servizi alla Collettività 
e  Sviluppo  -  è  in  possesso  dei  requisiti  di  esperienza,  capacità  e  affidabilità  idonei  a  
garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge, considerato, tra l'altro, che:
-  si  tratta  di  dirigente  assunto  a  tempo  indeterminato,  con  ampia  conoscenza  della  
struttura  organizzativa  dell'ente  nelle  sue  molteplici  sfaccettature,  avendo  ricoperto 
diversi ruoli e competenze nel corso degli anni;



-  nella  riorganizzazione  delle  macrostruttura,  come  sopra  evidenziato,  sono  state 
attraibuite ad altri settori le competenze relative agli ambiti più esposti a rischio, quali  
gare e contratti, patrimonio, SUAP;
- non vi è coincidenza con il dirigente che presiede l'ufficio procedimenti disciplinari, nè 
con chi effettua i controlli successivi, così da garantire la separazione delle funzioni;

Ravvisata pertanto l'opportunità, in coerenza con le determinazioni assunte con la citata 
deliberazione n. 8/2021, per le motivazioni ivi indicate, qui riassunte e che si intendono 
comunque   integralmente  richiamate,  nonché  per  gli  ulteriori  elementi  motivazionali 
sopra  evidenziati,  di  individuare  nella   Dott.ssa  Alessandra  Cheli  il  Responsabile  della 
prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza;

Evidenziato che la nomina è comunque connessa al percorso riorganizzativo tuttora in 
corso, e che potrà pertanto trovare conferme e/o modificazioni in relazione al percorso 
avviato di complessiva revisione delle funzioni e competenze, in applicazione dei principi 
di trasparenza e rotazione, come declinati negli atti di programmazione; 

Dato atto che la nomina in oggetto non comporta ulteriori  costi  a carico del  bilancio 
dell’Ente;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

-  di  individuare  e  nominare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  la  Dott.ssa 
Alessandra  Cheli,  Dirigente  del Settore  II  -  Servizi  alla  Collettività  e  Sviluppo,  quale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione  e Responsabile della Trasparenza dell’ 
Ente, dando atto dell'avvicendamento con il Segretario generale, le cui funzioni restano 
pertanto  concentrate  sul  ruolo  precipuo  di  collaborazione  e  di  assistenza  giuridico-
amministrativa  nei  confronti  degli  organi  elettivi,  così  come specificato  all’art.  97  del 
D.Lgs 267/2000, con conseguente cessazione dell'efficacia del proprio precedente atto n. 3 
del 16/01/2020;

-  di  pubblicare  il  presente  atto  all’albo  pretorio  online,  notificarlo  all’interessato  e 
trasmetterlo in copia ai Responsabili di Settore, alla Giunta e all’Organismo Indipendente 
di  Valutazione,  alla  Prefettura  nonché  all’ANAC,  utilizzando  la  procedura  dalla  stessa 
predisposta; 



- di pubblicare il nominativo del Responsabile della prevenzione della corruzione sul sito 
web dell’Ente nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”.

IL  SINDACO
(Samuele Lippi)

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.


