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DETERMINAZIONE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO DEI 
REFERENTI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY 

IL DIRIGENTE
SEGRETARIO GENERALE

Visti:
- il Decreto Sindacale del 10.11.2017 – Protocollo Generale n. 51163 del 10.11.2017 di nomina del 

Segretario Generale quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza;
- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 40 del 29.03.2021 relativa all’approvazione del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2022-2023.

Richiamata la Determinazione ANAC n. 1074 del 21.11.2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 
2018 al Piano Nazionale Anticorruzione” nel quale al punto 4.1 si precisa che “L’Autorità ha ritenuto, nel 
PNA 2016, di insistere sulla necessità, per le amministrazioni e gli altri enti tenuti alla nomina del RPCT, di 
rafforzare il ruolo e la struttura organizzativa a supporto del RPCT, anche alla luce delle altre e rilevanti 
competenze attribuite a tale soggetto dal d.lgs. 97/2016.

Richiamate le delibere ANAC:
- n. 831 del 03.08.2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 
2016”, e successivo aggiornamento con deliberazione ANAC n. 1208/2017, che all’art. 5.2 lett. c) recita 
come segue:

c) Supporto conoscitivo e operativo al RPCT 
Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto 
dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016, l’organo di indirizzo dispone «le eventuali modifiche organizzative necessarie 
per assicurare funzioni e poteri idonei» al RPCT. È, dunque, altamente auspicabile, da una parte, che il 
RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi 
tecnici, al compito da svolgere. Dall’altra, che vengano assicurati al RPCT poteri effettivi, preferibilmente 
con una specifica formalizzazione nell’atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia 
nella fase della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse. Per quanto 
riguarda gli aspetti organizzativi, ferma restando l’autonomia di ogni amministrazione o ente, appare 
necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al 
RPCT. Ove ciò non sia possibile, è opportuno rafforzare la struttura di supporto mediante appositi atti 
organizzativi che consentano al RPCT di avvalersi di personale di altri uffici. Tale struttura, che potrebbe 
anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo, può, in una necessaria logica di integrazione delle 
attività, essere anche a disposizione di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità 
dell’amministrazione (si pensi, ad esempio, ai controlli interni, alle strutture di audit, alle strutture che 
curano la predisposizione del piano della performance). A tal riguardo, è opportuno prevedere 
un’integrazione di differenti competenze multidisciplinari di supporto al RPCT. Nel PTPC sono esplicitate 
le soluzioni organizzative adottate in tal senso. La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura organizzativa 
a supporto del RPCT è tanto più evidente anche alla luce delle ulteriori e rilevanti competenze in materia di 
accesso civico attribuite al RPCT dal d.lgs. 97/2016. In tale contesto il RPCT, oltre alla facoltà di chiedere 
agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito delle istanze, deve occuparsi, per espressa 



disposizione normativa (art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013, come novellato dal d.lgs. 97/2016), dei casi di riesame 
(sia che l’accesso riguardi dati a pubblicazione obbligatoria o meno).
- n. 1074 del 21 novembre 2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale 
Anticorruzione”;
- n. 1064 del 13 novembre 2019 “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;

Richiamati, inoltre:
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2020-2021, approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 19 del 31.01.2019;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2021-2022, approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 22 del 31.01.2020, ed in particolare l’art. 5 lettera d);
che stabiliscono «tra i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione insieme al R.P.C.T., 
vengono individuati, uno per Settore, i Referenti per la prevenzione che svolgano attività informativa nei 
confronti del R.P.C.T, affinché possa avere elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività 
dell’amministrazione, e concorrano col Dirigente a far rispettare le misure contenute nel P.T.P.C.T.»;
- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2022-2023, approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 40 del 29.03.2021;

Richiamata:
- la determinazione dirigenziale n. 123 del 21.02.2019 avente ad oggetto “Costituzione del Gruppo di Lavoro 
dei Referenti anticorruzione e trasparenza e nomina del Coordinatore del gruppo di lavoro”;
- la determinazione dirigenziale n. 214 del 19.03.2021 avente ad oggetto “Aggiornamento componenti del 
Gruppo di lavoro dei Referenti anticorruzione, trasparenza e privacy e nomina del coordinatore del gruppo di 
lavoro”;

Dato atto che sono intervenute modifiche nell’assetto organizzativo dell’ente che rendono necessario un 
aggiornamento dei componenti del Gruppo di Lavoro;

Richiamata, altresì, la Deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 30.12.2020 relativa 
all’aggiornamento dell’elenco dei Referenti per la pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale e nella 
sezione amministrazione trasparente;

Visti l’art. 97 e l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visto il Regolamento sull’ordinamento dei Servizi e degli Uffici, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 243 del 12.10.2000 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a parere contabile, non implicando un impegno di 
spesa;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 15 del 24.12.2021, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Diana 
Rita Naverio le funzioni dirigenziali per il Settore Istituzionale e Staff del Segretario;

DETERMINA

1. di aggiornare i componenti del Gruppo di Lavoro dei Referenti in materia di anticorruzione, 
trasparenza, nonché delle attività relative al trattamento dei dati personali e alla gestione delle 
richieste di accesso agli atti e accesso civico, come segue:
 Avv. Iacopino Claudia, Settore Istituzionale e Staff del Segretario Generale – 

Anticorruzione, Trasparenza, Privacy e accesso atti;
 Dott.ssa Bricco Aira, Settore Finanziario e Amministrativo – Anticorruzione;
 Dott.ssa Arioli Rossana, Settore Finanziario e Amministrativo – Trasparenza, Privacy e 

accesso atti;
 Dott.ssa Milan Adele, Polizia Locale, viabilità e trasporti – Anticorruzione;
 Dott. Ferro Alessandro, Polizia Locale, viabilità e trasporti – Trasparenza, Privacy e 

accesso atti;



 Dott.ssa Garione Antonella, Settore Tecnico – Anticorruzione, Trasparenza, Privacy e 
accesso atti; 

 Dott.ssa Docimo Alice, Settore dei Servizi al Cittadino – Anticorruzione, Trasparenza, 
Privacy e accesso atti;

2. di dare atto che il Gruppo di Lavoro si avvarrà del supporto amministrativo e operativo come segue:
 Zitelli Cristina, Settore Istituzionale e Staff del Segretario Generale;
 Bighiani Germana, Settore Tecnico – Urbanistica, Edilizia privata e SUAP;
 Soriani Floriana, Settore Tecnico – Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio.

3. di dare atto che la costituzione deve intendersi dinamica e quindi integrabile a seguito delle esigenze 
organizzative interne;

4. di nominare quale Coordinatore del Gruppo di Lavoro l’Avv. Iacopino Claudia, Settore 
Istituzionale e Staff del Segretario Generale;

5. di stabilire che tutti i Referenti per l’area di rispettiva competenza:
- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.T. e dei Dirigenti; 
- partecipano al processo di ricognizione, determinazione, valutazione e gestione del rischio; 
- propongono le misure di prevenzione ai sensi del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 16, comma 

1, lett. l-bis), lett. l-ter) e lett l-quarter); 
- assicurano il monitoraggio della sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale, 

curano l’aggiornamento delle informazioni e ne verificano la correttezza;
- garantiscono l’attuazione delle modalità, delle garanzie e il rispetto dei limiti relativi al 

trattamento dei dati personali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
- assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 
- adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e 

rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis D.lgs. n. 165 del 2001); 
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della Legge 6.11.2012, n. 190). 

6. di procedere ad assolvere agli adempimenti di pubblicazione all’Albo Pretorio nel rispetto della 
vigente normativa nonché nella sezione Trasparenza Amministrativa del Sito Istituzionale ai sensi 
del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
NAVERIO DIANA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Atto firmato Digitalmente


