
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SINDACO

SINDACO

DECRETO

N. 41  del 04/10/2019

Oggetto: Nomina del Segretario generale Dott.ssa Rita Milaneschi quale Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Il Sindaco

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di cui 
all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

- l’articolo 50 comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i. (TUEL) che conferisce  
al Sindaco il potere di nominare i responsabili di uffici e servizi e di assegnare gli incarichi dirigenziali; 

- il comma 7, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012 numero 190 (novellato dal decreto legislativo 
97/2016) che testualmente recita:  

“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 […]”; 

- la deliberazione numero 15 del 15 marzo 2013 con la quale l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha  
individuato nel Sindaco l’organo competente a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza negli enti locali;  

RICHIAMATI inoltre: 

 l’articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL secondo il quale il segretario comunale esercita ogni 
altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

 il secondo paragrafo del comma 7, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012 numero 190 per il 
quale 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”;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016:

- ha riunito gli incarichi di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della 
trasparenza;

 ha previsto che a tale responsabile siano riconosciuti poteri idonei a garantirne l’autonomia e  
l’effettività di esercizio dei poteri;

RICHIAMATI altresì:

 il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con Determinazione Anac n. 831 del 03/08/2016;

 l'Aggiornamanto 2017 al PNA approvato con Deliberazione n. 1208 del 22/11/2017;

 l'Aggiornamanto 2018 al PNA approvato con Deliberazione n. 1074 del 21/11/2018;

VISTI:

-  gli  artt.  97 e  ss.  del  D.Lgs n.  267/2000 ove si  individuano ruolo e funzioni  dei  segretari  comunali  e  
provinciali;

- il D.P.R. n. 465/1997 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari comunali 
e provinciali";

CONSIDERATI, altresì:

 la  deliberazione  n.  150/1999  del  C.d.A.  Nazionale  dell’ex Agenzia  autonoma  per  la  gestione 
dell’Albo dei segretari comunali e provinciali;

 il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali;

RICHIAMATO il Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza approvato con 
deliberazione G. C. n. 11 del 31/01/2019;

DATO ATTO che,  con proprio decreto n.  34 del  16/09/2019,  è stata nominata,  quale nuovo Segretario  
Generale titolare di questo Ente, la dott.ssa Rita Milaneschi, nata a La Spezia il 17/11/1960;

VALUTATO che il Segretario Generale, dott.ssa Rita Milaneschi, entrata in servizio in data 01/10/2019, è in  
possesso di requisiti e capacità morali e professionali adeguati allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla  
legge al responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTA la L.190/2012 e s.m.i.;

VISTO il D. lgs. 33/2013 e s.m.i.;

D E C R E T A

1) DI INDIVIDUARE, per l’esercizio delle funzioni  e  dei  compiti  previsti  dalla normativa vigente,  nel  
Segretario  Generale  dott.ssa  Rita  Milaneschi,  nata  a  La  Spezia  il  17/11/1960,  il  Responsabile  per  la  
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT);

2) DI DARE ATTO che nessun compenso verrà attribuito per lo svolgimento dell'incarico in oggetto;

3)  -  DI  STABILIRE che la  durata  dell'incarico ha decorrenza immediata  e  terminerà  alla  scadenza del  
mandato amministrativo in corso;



4)  -  DI  TRASMETTERE copia  del  presente  decreto  al  Segretario  Generale  dott.ssa  Rita  Milaneschi  e  
all'U.O.C. Affari Generali,  incaricati  di disporne la pubblicazione sul sito del  Comune di  Monsummano 
Terme, nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”;

5)  -  DI  COMUNICARE l’individuazione  del  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  per  la 
trasparenza all'ANAC;

6) - DI DARE ATTO che il presente Decreto sarà pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale 
dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del vigente Statuto comunale.  

Monsummano Terme, li 04/10/2019 Il Sindaco  
DE CARO SIMONA / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)
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