
                                        COMUNE DI MARSCIANO 

                                        (Provincia di Perugia) 
                                                                     * * * 

                                                      Ufficio del Sindaco 

 

Protocollo n.1675 
                                                                                  Marsciano, 19/01/2017 
 

 

OGGETTO: NOMINA  RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA . 

 

                                                     

                                                         IL SINDACO 

  

 

PREMESSO che: 

-  con decreto del Sindaco prot. N 27164  del 20/10/2016 il Segretario Generale dr.ssa Cinzia 

Stefanangeli è stata nominata “ Responsabile della prevenzione della corruzione”; 

- in merito alla questione dell’individuazione del soggetto competente alla nomina del responsabile 

della prevenzione della corruzione, la CIVIT  affermava, invero, con deliberazione n. 15 del 13 marzo 

2013 che “il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va 

individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, (…) 
- con provvedimento sindacale n. 1503 del 16/10/2014 la  dr.ssa Sabrina Chiappinelli  era stata 

nominata responsabile della trasparenza; 

 

DATO ATTO che  ai sensi del comma 7, dell’art. 1 della L. 190/2012 come vigente . “(…) l’organo di 

indirizzo politico individua, 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 o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata 

determinazione”. 
 

VISTO che la nuova disciplina prevista dal D.lgs 97/2016 Recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” prevede 

l’unificazione “in capo ad un solo soggetto ( dell’) incarico di Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (…). D’ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con 

riferimento ad entrambi i ruoli come responsabile della prevenzione e della Trasparenza” (così, il Piano 

Nazionale anticorruzione, pag. 17, approvato dall’ANAC con Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016, con 

riferimento all’art. 41, lett. f) del D.lgs 97/2016) 
 

VISTE le recenti linee guida ANAC, approvate con deliberazione n. 1310 del 28/12/2016, con le quali si 

ribadisce la necessità della unificazione delle due figure di responsabile della prevenzione della 

corruzione e di responsabile della trasparenza in capo ad un unico soggetto; 

 

CONSTATATA, quindi l’opportunità di revocare l’incarico di responsabile della Trasparenza in capo alla 

dr.ssa Sabrina Chiappinelli, a seguito  del nuovo dettato legislativo; 

 

 

 



D E C R E T A 
  

1) E’ revocato il decreto sindacale n. 1503 del 16/10/2014 con il quale  era nominata responsabile della 

trasparenza  la dr.ssa Sabrina Chiappinelli; 

 

2) Si conferma la dr.ssa Cinzia Stefanangeli, Segretario Generale dell’Ente, quale Responsabile della 

prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della legge 6/11/2012 n. 190 - Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
 

3) Il Segretario Generale è altresì incaricato come Responsabile della Trasparenza, giusta previsione  del 

Piano Nazionale anticorruzione, pag. 17, approvato dall’ANAC con Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016, con 

riferimento all’art. 41, lett. f) del D.lgs 97/2016), 
 

4) Di comunicare, per quanto di competenza il presente provvedimento alla  dott.ssa Sabrina 

Chiappinelli e alla dr.ssa Cinzia Stefanangeli. 

 

 

 

Marsciano, lì  19/1/2017                                                     

                                                                                                                  IL SINDACO 

                                                                                                                  Alfio Todini 

 

 


