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DECRETO  

 
DEL 29-04-2022  N. Reg. Gen. 2 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E RESPONSABILE PER LA 

TRASPARENZA   

n. particolare: 2 - Decreto del Sindaco  

 

 Il Sindaco 

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n 39 del 15.10.2021 con la quale si approvava 

la convenzione ai sensi dell’art 30, comma 4 del d.lgs 267/2000 tra il Comune di Celano ed il 

Comune di Avezzano, dando luogo alla costituzione del Corpo di Polizia Locale della 

Marsica di cui il Dott. Luca Montanari ricopre il ruolo di Dirigente apicale nonché 

Comandante del Corpo di Polizia; 

 

dato atto che la sede di Segreteria è vacante e l’Ente ha provveduto innumerevoli volte alla 

pubblicizzazione della stessa, sempre con esito negativo; 

 

che per sopperire alla vacanza del Segretario Generale, in attesa di copertura della sede 

vacante, con Decreto sindacale n. 1 del 11/02/2022 il dott. Luca Montanari è stato nominato 

Vice Segretario del Comune di Celano; 

 

evidenziato che in assenza del segretario generale occorre individuare il RPTCP, 

individuando all’interno della struttura il dirigente apicale che possieda idonee competenze 

allo svolgimento del compito; 

 

che, fatta una ricognizione interna e ritenuto che la figura idonea a ricoprire il ruolo di RPTCP 

ricada nel Dott. Luca Montanari, il quale essendo già individuato quale Vice Segretario e 

ricoprendo il ruolo apicale di dirigente della Polizia Locale Marsica, è in grado di garantire 

l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, l’attività di controllo 

sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle 

informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo di 

valutazione, all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio 

Procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione; 

 

ritenuto pertanto di dover provvedere alla nuova nomina del Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione, del Responsabile per la Trasparenza; 
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vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

rilevato, in particolare, che la citata Legge stabilisce che: 

 negli enti locali, l’organo di indirizzo politico individua il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione di norma nella persona del Segretario generale, salvo 

diversa e determinata decisione; 

 l’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile individuato, adotta il piano 

triennale di prevenzione della corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a 

soggetti estranei all’amministrazione; 

 tra i compiti del Responsabile sono previsti la verifica dell’efficace attuazione del 

piano triennale di prevenzione della corruzione e della sua idoneità nonché la proposta di 

modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni 

ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività 

dell’Amministrazione; 

 il Responsabile definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 

destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

 

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

rilevato, in particolare, che il citato decreto stabilisce che: 

 le disposizioni del decreto integrano l’individuazione del livello essenziale delle 

prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini di trasparenza, prevenzione, 

contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione a norma dell’art. 117, 

comma 2 lettera m) della Costituzione; 

  all’interno di ogni amministrazione il Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione – di cui all’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 – svolge, di norma, le 

funzioni di Responsabile per la Trasparenza; 

-  il Responsabile per la Trasparenza: 

 svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte 

dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 

assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni 

pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo 

indipendente di valutazione, all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, 

all’ufficio Procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli 

obblighi di pubblicazione; 

 provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 

 controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico; 

 

evidenziato che: 

 la corretta realizzazione degli obiettivi di trasparenza e pubblicità, anche in funzione di 

prevenzione della corruzione, richiede, come di fatto previsto dalla vigente normativa, 

una regia e una responsabilità in capo ad un unico soggetto e non può che essere il 

risultato di un’azione combinata di tutta la struttura amministrativa; 

 che l’individuazione, di norma, del Segretario generale quale Responsabile delle 

funzioni in argomento deriva dall’esigenza di considerare la funzione di Responsabile 

della Prevenzione e quindi della Trasparenza come naturalmente integrativa della 

competenza generale  
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spettante per la legge al segretario, ma che in questo caso la figura del Vice Segretario 

nonché dirigente apicale dell’Ente, ravvisa le condizioni per poter nominare il dott. 

Luca Montanari, in possesso delle adeguate competenze; 

 

DECRETA 

 

1. Di nominare, fino alla nomina del Segretario Generale, per le ragioni suesposte, il dott. 

Luca Montanari quale: 

- Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, ai sensi della Legge n. 190/2012; 

- Responsabile per la Trasparenza, ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013; 

 

2. di dare atto che il conferimento degli incarichi in oggetto non determina la spettanza di 

trattamenti economici o compensativi aggiuntivi; 

 

3. di notificare il presente atto all’interessato;  

 

4. di pubblicare il presente decreto sul sito web del Comune, nella sezione Amministrazione 

trasparente, dandone comunicazione all’interessato, all’Organismo di Valutazione, ai 

Dirigenti di Area e ai Responsabili di Servizio, nonché di effettuare le dovute comunicazioni 

di legge. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento è ing. Settimio Santilli 

 

 Il Sindaco 

 F.to ing. Settimio Santilli 

 

 

 

N.  937 del  Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata  all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal 29-

04-2022 al 14-05-2022 

 

Celano lì 14-05-2022 

 

 Il Resp. Proced. di Pubbl. 

  Giuseppe Angelosante 

 

 


