
COMUNE DI SENIGALLIA
SINDACO

U F F I C I O  GABINETTO DEL SINDACO

DECRETO    n° 151 del 30/03/2021

Oggetto: NOMINA DEL NUOVO RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA (RPCT)

IL SINDACO

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell' illegalita' nella pubblica amministrazione”;

PRESO ATTO che la suddetta legge ha istituito la figura del Responsabile della prevenzione della
corruzione per ogni amministrazione pubblica;

CONSIDERATO che il comma 7 dell’art. 1, dispone che:

 l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

 negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e'
individuato,  di  norma,  nel  segretario  o  nel  dirigente  apicale,  salva  diversa  e  motivata
determinazione. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 15/2013 della Commissione indipendente per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità della amministrazioni pubbliche (ora ANAC), che individua nel Sindaco
l’organo di  indirizzo politico competente  alla  nomina del  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione del Comune; 

VISTO l’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato dall’art. 34, comma 1, lett a), del D.Lgs. n. 97 del 25 maggio
2016,  in virtù del quale all’interno di ogni Amministrazione il Responsabile della prevenzione della
corruzione svolge, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza;

RICHIAMATO  il precedente decreto sindacale n. 285 del 30/05/2019 con il quale la dirigente,
dott.ssa Laura Filonzi, è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza;

DATO ATTO che,  a seguito dello  scadere del  mandato amministrativo e la proclamazione del
Sindaco, il 05/12/2020 cessava l’incarico dirigenziale della dott.ssa Laura Filonzi;

RITENUTO, per  quanto  sopra,  di  individuare  il  nuovo  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza nella persona del Segretario generale, dott.ssa Imelde Spaccialbelli;



DECRETA

1. NOMINARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 7 della Legge 190/2012 e dell’art. 43,
comma 1  del  D.  lgs.  n.  33/2013,  la  dott.ssa  Imelde  Spaccialbelli  quale  Responsabile  della
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  (RPCT)  del  Comune  di  Senigallia,  in
sostituzione della dott. ssa Laura Filonzi, per le motivazioni espresse in premessa;

2. COMUNICARE il nominativo del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza all’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

3. NOTIFICARE all’interessata la presente nomina mediante trasmissione di copia del decreto; 

4. DISPORRE la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all’albo  pretorio  e  sul  sito  web
istituzionale  del  Comune  di  Senigallia,  all’indirizzo  www.comune.senigallia.an.it,  sezione
“Amministrazione  Trasparente”,  sotto  sezione  1°  livello  “Altri  contenuti”,  sotto  sezione  2°
livello “Prevenzione della Corruzione”.

  IL SINDACO
          Massimo Olivetti


