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      Il Sindaco 

 

 

 

Zola Predosa, 01.07.2020 

Prot. 16500 /20   

 
 

Il Sindaco 
 
 
OGGETTO: ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) – INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE 
NELLA PERSONA DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. DALLOLIO PAOLO 

 
 Premesso che:  

- la disciplina della prevenzione della corruzione, di cui alla legge 6 novembre 
2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, delinea alcune soluzioni per 
l’adattamento agli enti locali del complesso sistema di contrasto al fenomeno 
corruttivo, al fine di rendere lo strumento della pianificazione e gestione del 
rischio di corruzione modellabile sulle diverse e peculiari soluzioni organizzative 
degli enti locali; 

- - Il comma 7 dell’art. 1, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016 
(correttivo della L.190/12 e del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, ai sensi 
dell'articolo 7 della L. n. 124 del 7 agosto 2015 in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche, cd riforma Madia), prevede che il Responsabile 
della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) sia individuato 
dall’organo di indirizzo tra i dirigenti di ruolo in servizio e che negli Enti Locali, di 
norma, l’RPCT è individuato nel Segretario Generale, salvo diversa e motivata 
determinazione per ragioni organizzative dell’ente stesso; 

- la nuova disciplina è infatti volta ad unificare in capo ad un solo soggetto 
l’incarico di Responsabile della Prevenzione e Corruzione e della Trasparenza, 
rafforzandone il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni 
idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività; 

- tale previsione è stata chiarita anche dall’ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione) con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del 
PNA (Piano Nazionale Anticorruzione), precisando che il RPCT è figura dotata di 
autonomia valutativa, che opera in posizione di indipendenza e di autonomia 
dall’organo politico, individuata tra i dirigenti di ruolo e in servizio non 
necessariamente di prima fascia, scelto, per quanto possibile, proprio per le 
funzioni improntate alla collaborazione e interlocuzione con gli uffici, tra i 
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dirigenti che non siano assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più 
esposti al rischio corruttivo; 

 
Richiamato l’art. 43 del D Lgs. n. 33 del 2013 il quale prevede che all'interno di ogni 
amministrazione l’RPCT, di cui all’articolo 1, comma 7, della L. n. 190 del 6 novembre 
2012 svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la Trasparenza e il suo nominativo 
viene indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione; 
 
Richiamati l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL) e s.m.i, che 
conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei Responsabili di uffici e servizi e l’art 97, 
comma 4, ai sensi del quale il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione 
attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;  
 
Richiamata la deliberazione ANAC n. 1064/2019 aggiornamento 2019 al Piano Nazionale 
Anticorruzione;  
 
Fatto Presente che con provvedimento di nomina prot. n. 12855/20 del 26.05.2020, il 
Dr. Paolo Dallolio è stato nominato quale Segretario Generale del Comune di Zola 
Predosa, il  quale ha accettato;  
 

DECRETA 
 

- di individuare e nominare il Segretario Generale, Dr. Paolo Dallolio, Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Comune di Zola Predosa ai 
sensi e per gli effetti della Legge 190/2012 e s.m.i. e del D.Lgs. 33/2013, con 
decorrenza dalla data odierna fino al termine del mandato amministrativo, salvo 
proroga; 
- di trasmettere il presente atto di nomina all’ANAC secondo le modalità di cui al 
Comunicato ANAC del 18/2/2015; 
- di dare atto che la presente nomina viene comunicata all’interessato, firmata per 
accettazione, pubblicata nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell’Ente e all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e trasmessa, 
per opportuna conoscenza, ai Responsabili di Servizio dell’Ente.    
 
 
  
 
Il Sindaco 
F.to Davide Dall’Omo 
 
 
Per accettazione 
 
Il Segretario Generale 
Dr. Paolo Dallolio 


