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DECRETO DEL PRESIDENTE DELL’UNIONE N. 000003  DEL 05.03.2021 
 

OGGETTO: LEGGE  06.11.2012,  N.190.  ART.1,  COMMA  7.  - NOMINA DEL RESPONSABILE  IN  MATERIA DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT).         
 

IL PRESIDENTE 
 

Visti: 
- la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii; 
- il D.Lgs. n.33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii; 
 
Dato atto che il D.Lgs. 97 del 25.5.2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 
33/2013, ai sensi dell’art. 7 L.7.8.2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche” tra l’altro ha riunito gli incarichi di Responsabile della prevenzione della corruzione e di 
Responsabile della trasparenza. 
 
Visti i compiti che deve svolgere il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza in 
forza delle normative succitate e dell’Aggiornamento del PNA ed in particolare: 
1. elabora e propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 8, L. 190/2012); 
2. verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del piano anticorruzione (art. 1, comma 10, lett. a) L.190/2012); 
3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le 
relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (art. 1, comma 14, L.190/2012); 
4. propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o 
nell'attività dell'amministrazione; 
5. redige e pubblica la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta, entro i termini previsti dalla 
normativa vigente (art. 1 comma 14 L. 190/2012). 
 
Richiamato l’articolo 1, comma 7, della Legge 6.11.2012 n. 190 novellato dal D.Lgs. 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. 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 …”. 
 
Considerato che, con riferimento ai criteri di scelta del RPCT, il PNA 2019 ricorda che negli Enti Locali il 
RPCT è individuato, di norma, nel Segretario Comunale. 
 
Dato atto che: 

-  a mente dell’art. 15, comma 4, dello Statuto dell’UMAVS “Il Presidente nomina il Segretario 
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dell’Ente, individuandolo tra i Segretari dei Comuni aderenti all’Unione, previa verifica della 
disponibilità da parte dello stesso e del Comune in cui svolge la sua attività…Il Presidente può 
prendere accordi con il Comune di provenienza del Segretario per il rimborso all'Ente stesso del 
costo delle ore per le prestazioni effettuate dal funzionario in condivisione di orario”. 

- con Decreto del Presidente n. 17 del 09.12.2019, è stata nominata Segretario dell’UMAVS la Dr.ssa 
Marietta CARCIONE. 

 
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, di formalizzare l’incarico di RPCT dell’UMAVS in capo 
al Segretario dell’Unione Dr.ssa Marietta Carcione. 
 
Richiamati altresì: 

- l’art. 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii; 
- l’art. 50, comma 10, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii che conferisce al Presidente i poteri di nomina 

dei responsabili di uffici e servizi; 
- la delibera CIVIT (ora ANAC) n. 15 del 13 marzo 2013 che individua nel Presidente il titolare del 

potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione. 
 
Tutto ciò premesso. 

 
D E C R E T A 

 
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
 

2. Di nominare, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 190/2012, con decorrenza dalla data odierna 
quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Unione Montana 
Alta Valle Susa il Segretario dell’Ente Dr.ssa Marietta Carcione. 
 

3. Di comunicare l’adozione del presente decreto all’A.N.A.C. 
 

4. Di disporre la pubblicazione in modo permanente di copia del presente provvedimento sul sito 
istituzionale dell’ente ai fini della massima trasparenza e dell’accessibilità totale (art. 11 D.Lgs. n. 
150/09). 

 
Oulx, 05.03.2021 

 
IL PRESIDENTE  

Piero Franco NURISSO 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N.               del Registro Pubblicazioni 

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito web istituzionale dell’Unione Montana Alta Valle Susa 

nell’apposito link: ALBO PRETORIO ON LINE  art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi quindici 

giorni come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

Oulx, 05.03.2021 

                                Il Responsabile della Pubblicazione 
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