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Determina n. 4 del 18 marzo 2021 
 

Oggetto: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della 
Legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 
 

I L   COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, che reca “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”: 

Visto l’art. 1, comma 7, che affida all’organo di indirizzo politico l’individuazione “…di 

norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile 

della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione 

della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata 

determinazione.”; 

Considerato che nella nuova normativa rimane la previsione che negli enti locali, la 

scelta ricada, di norma, sul segretario, in continuità con l’orientamento delineato nel 

previgente art. 1, c. 7, della L. 190/2012, tuttavia, considerate le modifiche normative 

previste dalla L. 124/2015 che interessano le figure dei segretari, il d.lgs. 97/2016 ha 

espressamente contemplato la possibilità di affidare l’incarico anche a un dirigente 

apicale, salva una diversa e motivata determinazione dell’ente. 

Considerato che questo Ente è privo di figure dirigenziali di ruolo, per cui risulta 

opportuna e dovuta la nomina de quo nella persona del segretario/ direttore, quale 

segretario comunale di altro Ente, individuato con collaborazione esterna quale apicale 

di questa IPAB;  

Visto lo Statuto;  

Dato atto che la figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle 

modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 in quanto 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.  

Dato altresì atto che 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), precisando che in attuazione delle nuove disposizioni 

normative, con il presente atto viene formalizzata l’integrazione dei compiti in materia 

di trasparenza agli attuali RPC;  
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N O M I N A 

per i motivi riportati in narrativa il Dr. Amorosia Pietro, Segretario/Direttore a scavalco 

presso questo Ente, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi 

dell’art.1, comma 7, della legge 190/2012,  

e che in virtù delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, nonché Responsabile della 

trasparenza (RPCT), disponendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei 

a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente 

anche con modifiche organizzative.  

Attribuire al RPCT ogni competenza prevista dalla normativa di settore. 

Dare atto che la presente non comporta nuovi e maggiori oneri finanziari per l’Ente. 

Dichiarare la presente immediatamente eseguibile e disporre la pubblicazione all’albo 

dell’ente e sul sito web.  

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Ai sensi dell’art.18 della L.R. 22/2008 così come modificato dall’art.6 della legge regionale n.11 

del 26 giugno 2015 

 

Il Commissario attesta che questa determina è stata affissa all’albo pretorio dell’Ipab 
nonché sul sito internet dal  20/03/2021 al 05/04/2021, registro pubblicazioni n°  13/2021 

 
La presente Determina è stata dichiarata immediatamente eseguibile, perché non soggetta 
a controllo, ai sensi e per gli effetti dell’art.21, comma 14 della legge regionale n.19 del 22 
dicembre 2005. 
 

 

 Campobello di Licata lì 19 marzo 2021 

       Il Commissario Straordinario 

                   Filippo Messana 

 

 


