
        Comune di San Vitaliano 
               Palmula pristinum nomen meum 

          (Provincia di Napoli) 

 

DECRETO N. 17  DEL 23/08/2019 

 

I L    S I N D A C O 

 

Premesso:  
che con la L. 6 novembre 2012 n. 190, il Legislatore ha varato le disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e della legalità nella Pubblica 
Amministrazione;  
che, negli Enti Locali, tale responsabile è  individuato di norma nel Segretario 
comunale dell’Ente, salvo diversa e motivata determinazione;  
Rilevato che figura del Responsabile della corruzione è  stata interessata da 
significative modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016, che ha modificato ed integrato 
il D.Lgs. 33/2013, mirando ad unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di 
responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile per la trasparenza e 
a rafforzarne il ruolo, prevedendo anche ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni 
idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività;  
Considerato  che la nuova normativa conferma la previsione che negli Enti Locali la 
scelta del responsabile della prevenzione e corruzione e della trasparenza ricada, di 
norma, nel Segretario in continuità con l’ordinamento delineato dal previgente art. 1, 
comma 7, della L. 190/2012, salva una diversa e motivata determinazione dell’ente; 
Ritenuto che il Segretario comunale possa essere il soggetto adeguato a svolgere 
l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
previsto dalla legge, con il compito di procedere alla stesura, aggiornamento e 
monitoraggio del pano triennale della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza;  
Richiamato il decreto sindacale n. 15 del 25/07/2019, con il quale il dott. 
Massimiliano Mita è stato nominato Segretario Comunale;  

Visti:  
- il D.Lgs. 267/2000;  
- il D.Lgs. 165/2000 e s.m.i.;  
- L. 190/2012 s.m.i.; 
- D.Lgs. 33/2013 come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016;  
- il CCNL Comparto Funzioni locali del 21/05/2018;  
- lo Statuto comunale;  
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.  

   
D E C R E T A 

 
1- di nominare con decorrenza dalla data odierna, Segretario comunale, dott. 

Massimilaino Mita, Responsabile della prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza (RPCT) del Comune di San Vitaliano, ai sensi e per gli effetti della 
L. n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, come 
modificati dal D.Lgs. n. 97/2016;  

2- di notificare il presente decreto :  
- al Segretario comunale; 
- ai Funzionari dell’Ente;  
- all’O.I.V.;  
- al Revisore dei Conti;  

  



3- di comunicare il presente atto:  
- all’Ufficio Territoriale di Governo c/o Prefettura di Napoli;  
- alla Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 
Dalla Casa comunale,  23 agosto 2019 

I L    S I N D A C O  
                      (dott. Pasquale Raimo) 


