Ufficio Affari Giuridici e Società Partecipate
Piazza della Repubblica, 8
34074 Monfalcone GO

DECRETO DEL SINDACO N. 2 DD. 20/01/2021

Monfalcone, 20 gennaio 2021
Oggetto: decreto di nomina a Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del
Segretario Generale Dott. Luca Stabile, ai sensi della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013.
IL SINDACO
Vista la Legge n. 190 dd. 06/11/2012, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione, che prevede in particolare all’art. 1 comma 7 che: “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 effettivita'. 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. …”;
Visto il Decreto legislativo n. 33 dd. 14.03.2013 in materia di trasparenza della Pubblica Amministrazione, che
all’art. 43 stabilisce che all’interno di ogni Amministrazione pubblica, 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”;
Considerato che con Atto sindacale n. 83 dd. 22/12/2016 era stato nominato il Segretario Generale - Dott.ssa
Francesca Finco - Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di
Monfalcone, la quale, con decorrenza 31/12/2020, ha cessato l’incarico proprio incarico;
Considerato che con Decreto sindacale n. 19 dd. 17/12/2020 è stato nominato, con decorrenza 01/01/2021,
il nuovo Segretario Generale di questa Amministrazione - Dott. Luca Stabile;
Preso atto che l’Autorità Nazionale AntiCorruzione A.N.AC. (ex C.I.V.I.T.) con Deliberazione n. 15 dd.
13.03.2013 ha chiarito che il potere di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione va
individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il Comune, nell’esercizio
della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al Consiglio, una diversa
funzione;
Considerato opportuno mantenere le indicazioni fornite dal testo normativo, che individuano nel Segretario
Generale il Responsabile per la Prevenzione della corruzione, non ravvisandosi motivazioni per una diversa
determinazione e fornite dall’A.N.AC. con la suddetta Deliberazione;
Considerato che il Segretario Generale Dott. Luca Stabile risulta nominato quale Presidente della Delegazione
trattante di parte pubblica;

Considerato che i due incarichi, di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e di
Responsabile delle relazioni sindacali, non sono ritenuti incompatibili, in quanto nel Comparto Unico del
Friuli Venezia Giulia è previsto ed operante un ulteriore sistema di controllo rispetto al Comparto nazionale,
che prevede la verifica ed il monitoraggio a livello di sistema integrato sull’attività di contrattazione collettiva
decentrata integrativa e delle relative spese, con l’obiettivo di “attestare la coerenza, l’efficienza e l’efficacia
della concreta applicazione da parte degli enti degli istituiti interessati anche in relazione al complessivo
rispetto, da parte del sistema integrato, dei limiti e delle condizioni poste dalla normativa vigente in materia
di contenimento e razionalizzazione della spesa di personale.” (art. 17 LR 18/2016);
Ritenuto che quanto sopra costituisca adeguata motivazione all’individuazione dei soggetti componenti la
delegazione trattante di parte pubblica, con riferimento alla delibera dell’ANAC n.740 del 9/9/2020, avente
per oggetto l’inopportunità del contemporaneo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza e di Responsabile delle relazioni sindacali;
Visto il Decreto sindacale n. 19 del 17/12/2020 con il quale è stato nominato, con decorrenza 01/01/2021, il
nuovo Segretario Generale di questa Amministrazione - Dott. Luca Stabile;
Visto il D.Lgs. 267/2000 del 18/08/2000 e successive integrazioni e modifiche;
Visto il vigente Statuto del Comune di Monfalcone;
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DECRETA
1) DI DARE ATTO che dal 01/01/2021 risulta nominato quale Segretario Generale il Dott. Luca Stabile;
2) DI NOMINARE il Segretario Generale Dott. Luca Stabile Responsabile per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza (RPCT) del Comune di Monfalcone, ai sensi e per gli effetti previsti rispettivamente dalla
Legge n. 190 dd. 06/11/2012 e dal Decreto legislativo n. 33 dd. 14/03/2013;
3) CHE LA SOSTITUZIONE per i periodi in cui è assente il Segretario Generale, il Responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza, per Comune di Monfalcone, è individuato nella figura del
Vice Segretario Generale;
4) DI INDIVIDUARE quali uffici di coordinamento e supporto al Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e suo sostituto, l’UO “Affari giuridici e società partecipate” per
l’anticorruzione e l’UO “Segreteria” per la trasparenza. Le suddette UUOO potranno avvalersi dell’apporto,
oltreché di tutti i Dirigenti, in particolare dell’UO “Urp, Relazioni internazionali, promozione del territorio e
media” e dell’UO “Gestione del personale ed organizzazione” e del Servizio “Sistemi informativi”;
5) l'incarico ha decorrenza dal 01/01/2021 e terminerà alla scadenza dell’incarico di cui al punto 1);
6) di REVOCARE il precedente Atto sindacale n. 83 dd. 22/12/2016;
7) il presente atto sarà pubblicato sul sito del Comune di Monfalcone nella sezione dedicata
dell’Amministrazione trasparente, nonché verrà data comunicazione all’OIV e ai Dirigenti del Comune,
all’Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.AC.) con le modalità previste dall’Autorità;
8) all’interessato verrà trasmessa copia del presente atto che verrà depositata nel suo fascicolo personale.

IL SINDACO
Anna Maria CISINT
(firmato)

Il presente Decreto è trasmesso a:
• Segreteria (solo in formato elettronico)
• Segretario Generale (solo in formato elettronico)
• Vice Segretario Generale (solo in formato elettronico)
• Urp, Relazioni internazionali, promozione del territorio e media (solo in formato elettronico)
• Gestione del personale e organizzazione
• Affari Giuridici e Città Mandamento
• Tutti i Dirigenti (solo in formato elettronico)
• Sistemi Informativi (solo in formato elettronico)
• Organismo indipendente di valutazione (OIV) (solo in formato elettronico)

Per informazioni:
-

Dott.ssa Claudia Fumolo (tel.: 0481-494302, e-mail: claudia.fumolo@comune.monfalcone.go.it)

