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        Decreto n.  1   del  05/01/2021          

 

 
Oggetto: Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(R.P.C.T.) del Comune di Giugliano in Campania .   

 
 

 IL SINDACO 
 

                

Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale e dei rappresentanti, redatto in 

data 9 ottobre 2020 alle ore 12.05, con il quale il sottoscritto  è stato proclamato eletto 

alla carica di Sindaco del Comune di Giugliano in Campania; 

Letta la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità’ nella Pubblica Amministrazione” e s. m.i. ; 

 

Richiamati i decreti attuativi ed in particolare : 

- il D. LGS 14 Marzo 2013, n. 33 " Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni ” e s.m.i. ; 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 

“ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

- DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 “ Disposizioni urgenti per il 

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;  

- DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97  Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione dell’Autorità nazionale anticorruzione approvato in 

data 11 settembre 2013 con la delibera CiVIT n.72/2013, su proposta del Dipartimento 

della funzione pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012;                          

- l’aggiornamento 2015 al PNA 2013 di cui alla Determinazione n. 12 del 28/10/2015; 

- il  PNA 2016 approvato con la Determinazione n. 831 del 03/08/2016; 

- Aggiornamento 2017 al PNA 2016  approvato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
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Anticorruzione  con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017; 

- Aggiornamento 2018 al PNA 2016 approvato dal Consiglio dell’Autorità - Nazionale 

Anticorruzione  con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;  

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019  approvato dal Consiglio dell’Autorità con la 

Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019. 

 

Letto in particolare l’art. 1, co. 7, della LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 ove prevede 

che l’organo di indirizzo politico,  individua, di norma tra i Dirigente di ruolo in 

servizio il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e che, 

negli enti locali, esso è individuato, di norma, nel Segretario o nel Dirigente apicale 

salvo diversa e motivata determinazione, come modificato dall’art 41 del DECRETO 

LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97.  

 

Accertato che con Delibera ANAC n. 15/2013 in tema di organo competente a 

nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni il titolare del 

potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel 

Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo Comune, 

nell’esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta 

o al Consiglio, una diversa funzione. 

 

Vista la Circolare n. 01/2013, del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale sono stati forniti indirizzi circa i 

requisiti soggettivi del Responsabile della Prevenzione della corruzione, le modalità ed i 

criteri di nomina i compiti e le responsabilità. 

 

Considerato che  la dott. Di Palma Teresa nata a Brooklyn (U.S.A.) il 17 .02.1970, in 

data 15 dicembre 2020  ha accettato la nomina a titolare della sede di segreteria del 

Comune di Giugliano in Campania,  giusto decreto del Sindaco di Giugliano in 

Campania  n. 56 del 14 dicembre 2020; 

 

Ritenuto, quindi, di dover procedere con apposito provvedimento formale, 

all’individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza nella persona del Segretario Generale dell’Ente come previsto dall’art. 1, 

co. 7, della L. 190/2012, ritenendo non sussistenti motivazioni per una diversa 

determinazione; 

Richiamati: 

- l’articolo 97, comma 4 lettera d), del D.lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. per il quale il 
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Segretario comunale  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai 

regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della provincia; 

 

Visto, altresì, il Decreto Sindacale n. 54  del 10/12/2020 ( R.U.U. 123183/2010) con il 

quale la dott Teresa di Palma è stata individuata Segretario comunale  titolare della sede 
di Segreteria  del Comune di Giugliano in Campania (NA); 
 

Visto, altresì, il Decreto Sindacale n 56  del 14/12/2020 ( Prot. 125239/2010) con il 
quale la dott Teresa di Palma è stata nominata Segretario Comunale del Comune di 
Giugliano in Campania;   

 

Ritenuto di provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza, confermando nel Segretario Generale la professionalità 

più idonea a svolgere le funzioni di cui alla Legge 190/2012; 

DECRETA: 
1. di nominare ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 190/2012, come   

modificato dall’art 4 del D. Lgs 97/2016, il Segretario generale di questo Ente, 

la dott. Teresa Di Palma, nata a Brooklyn (U.S.A.) il 17.02.1970, quale 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) 

del Comune di Giugliano in Campania a partire dalla data di sottoscrizione del 

presente atto e sino al termine del mandato del Sindaco; 

2. di notificare copia del presente atto al Segretario generale dott. Teresa Di Palma  

al domicilio dell’Ente presso la  sede legale in in via Corso Campano n. 200 in 

Giugliano in Campania CAP 80014 (NA);   

3. di demandare al Responsabile del Presidio trasparenza e coordinamento PTPC   

la trasmissione del presente decreto ai Dirigenti, ai Responsabili P.O. , ai 

Referenti dell’anticorruzione e trasparenza dell’Ente, all’O.I.V. , al Collegio dei 

revisori dei conti, agli Assessori comunali, al Presidente del Presidente del 

Consiglio Comunale ed all’Autorità Nazionale Anticorruzione e di disporre la 

pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio on line dell’Ente per 15 

giorni consecutivi, nonché nell’apposita sotto sezione della Sezione  

“Amministrazione Trasparente”  del sito istituzionale. 

                                    Giugliano in Campania, li 04.01.2021 

Il Sindaco 
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