
COMUNE DI REGGELLO
Città Metropolitana di Firenze

DECRETO DEL SINDACO

Proposta n. 1937/2022

Determ. n. 50 del 31/08/2022

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER 
LA TRASPARENZA (RPCT).

IL SINDACO

RICHIAMATO:
- l’articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che 
conferisce al sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi; 
- 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  o  dal 
Presidente della Provincia; 
-   la legge 6 novembre 2012 n. 190 e smi;   

PREMESSO CHE: 
- l’articolo 1 comma 7 della legge 190/2012, come novellato dall’articolo 41 del decreto legislativo 
97/2016,  dispone  che  l'organo  di  indirizzo  nomini  il  “responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione e della trasparenza”; 
- la norma prosegue specificando che negli enti locali, il responsabile “è individuato, di norma, nel 
segretario o nel dirigente apicale”, salva diversa e motivata determinazione; 
- l’Autorità nazionale anticorruzione (allora CIVIT), con la deliberazione numero 15 del 15 marzo 
2013, ha individuato nel Sindaco l’organo competente a nominare il responsabile della prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza; 
-  con  decreto  del  Sindaco  di  Reggello  n.  07  del  26.03.2013,  tenuto  conto  delle  condizioni 
organizzative dell’ente all’epoca esistenti, veniva nominata quale Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza la Dott.ssa Sandra Giovannetti, Responsabile del Settore Polizia 
Municipale;
- a seguito di costituzione della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria 
comunale  tra i  Comuni  di  Figline  e  Incisa  Valdarno e  Reggello  (FI),  dal  01 agosto  2022 con 
scadenza il giorno 30 settembre 2024, con possibilità di rinnovo espresso, il titolare dell’ufficio di 
segretario comunale è il Dottor Massimo Origa; 

RITENUTO, pertanto, in osservanza della legge 190/2012 e smi, di conferire al segretario 
comunale sopra individuato le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la  
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trasparenza (RPCT);
tanto premesso,

 
D E C R E T A

1. di  nominare  il  Dott.  Massimo  Origa,  titolare  dell’Ufficio  di  segretario  comunale  quale 
“Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza” RPCT, revocando per 
l’effetto il decreto sindacale n. 07 del 2013 con efficacia dal 01 settembre 2022;

2. di  notificare  il  presente  Decreto  al  Segretario  Generale  e  di  darne  comunicazione  ai 
Responsabili di Settore, all’Ufficio Personale ed alla RSU comunale;

3. di comunicare la nomina all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) secondo le modalità 
dalla stessa stabilite;

4. di  pubblicare  il  presente  decreto  all’albo  pretorio  del  Comune  per  la  durata  di  giorni 
quindici;

5. di dare atto che copia del presente decreto sarà pubblicata, in modo permanente, sul sito 
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il 31/08/2022 Sottoscritta dal Sindaco
GIUNTI PIERO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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