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COMUNE di CONCOREZZO 

 

  Decreto N. 1 

  Data di registrazione 08/01/2021 

 

 

OGGETTO : 

NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE QUALE RESPONSABILE IN 

MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

(R.P.C.T.) 
 

IL SINDACO 

 

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che, all’articolo 1, comma 7 

prevede la nomina, nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione; 

 

 Rilevato che negli Enti Locali detta figura è “di norma” individuata, salva diversa e motivata 

determinazione, nel Segretario essendo tale funzione “naturalmente integrativa”, per legge, alle sue 

competenze considerato il disposto dell’articolo 97 del D. Lgs. n. 267/2000 che recita: “il 

Segretario … svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa alle 

leggi, allo statuto ed ai regolamenti … ”; 

   

Visto che il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, con circolare n. 1 del 25/1/2013, ha precisato che la funzione di Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del 

Segretario; 

 

Visto il comma 59 del medesimo articolo 1  in merito all’applicazione della stessa Legge n. 

190/2012;  

 

Visto il D. Lgs. n. 33/2013 così come novellato dal D. Lgs n. 97/2016; 

 

Rilevato in particolare come la nuova disciplina sia volta ad unificare  in capo ad un solo 

soggetto l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e  di Responsabile 

della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPTC), rafforzandone il ruolo, prevedendo 

che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico  con 

autonomia ed effettività; 

  

 Visto che con la deliberazione 15/2013, la CIVIT ha individuato il Sindaco quale organo di 

indirizzo politico amministrativo competente a nominare il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione; 

 

Visto che con proprio decreto n. 10 del 30/12/2020, la D.ssa Sabina Maria Ricapito nata a  

Clusone (Bg) il 27.03.1978, è stata nominato Segretario Generale della Segreteria del Comune di 

Concorezzo; 
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Ritenuto, non rilevando alcun elemento che possa motivare una scelta differente, di 

individuare nel Segretario Generale dell’Ente il soggetto Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e  della Trasparenza (RPTC) ; 

 

 Visto l’articolo 50 del D.lgs. n. 257/2000; 

  

DECRETA 

 

1. Di nominare, con decorrenza odierna,  la d.ssa Sabina Maria Ricapito nata a Clusone (Bg) il  

27/03/1978, Segretario titolare della sede di Segreteria Generale del Comune di Concorezzo 

(MB) quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e Responsabile della 

Trasparenza (RPTC) presso il Comune di Concorezzo. 

 

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente alla 

voce Trasparenza e di darne comunicazione all’Autorità  Nazionale Anticorruzione – 

ANAC. 

 

3. Di pubblicare, altresì, il decreto sul sito istituzionale dell’Ente sotto la voce Trasparenza. 

 

     

                                                                                               IL SINDACO 

               Mauro Capitanio 

 
    
 

 Il Sindaco 

 CAPITANIO MAURO / INFOCERT SPA  
 


