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Decreto n. 6 del 10.01.2023    

 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA AI SENSI DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 

2012, N. 190  

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

Premesso che  

il Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 novembre 2022 ha deliberato lo scioglimento del 

Consiglio Comunale di Anzio ai sensi dell’art. 143 del D.lgs 267/2000 ed il conseguente 

affidamento della gestione dell’Ente ad una Commissione Straordinaria; 

con Decreto del Prefetto di Roma Prot. 435746/2022 acquisito agli atti dell’Ente con Prot. n. 

99475/2022 viene decretata, con decorrenza immediata, la provvisoria amministrazione del 

Comune, con i poteri attribuiti agli organi dell’Ente, sino al perfezionamento dell’iter 

procedurale di scioglimento e comunque non oltre il termine di 60 giorni dall’adozione del citato 

decreto, ad una Commissione Straordinaria composta dal Prefetto a. r. D.ssa Antonella 

Scolamiero, dal Viceprefetto a. r. Dott. Francesco Tarricone e dal Dirigente Area 1 – Comparto 

Funzioni Centrali a.r. Dott. Agostino Anatriello; 

con D.P.R. del 23/11/2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 30/11/2022 e pervenuto 

presso l’Ente il 06/12/2022 con prot. n. 103483/2022, è stato disposto lo scioglimento del 

Consiglio Comunale di Anzio, e confermata la composizione della Commissione di cui sopra; 

 

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, 

avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

 

Considerato che l’art. 1, comma 7 della citata Legge dispone che “l'organo di indirizzo politico 

individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il 

responsabile della prevenzione della corruzione. Negli Enti Locali, il responsabile della 

prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata 

determinazione”. 
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Richiamato il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli 

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

amministrazioni" e il successivo D.lgs. n. 97/2016 recante la “Revisione e semplificazione delle 

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

della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.lgs. n. 33/2013 ai sensi dell’art. 7 della legge 7 

agosto 2015. N. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Considerato, altresì, che il D.lgs. n. 97/2016 ha modificato il disposto dell’art. 43 del D.lgs. n. 

33/2013, rubricato “Responsabile della Trasparenza”, prevedendo quanto segue: 

“All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui 

all’art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di 

Responsabile della trasparenza e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione”; 

 

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione del triennio 2022-2024 approvato dall’ANAC nella 

seduta del 16/11/2022 ed in particolare l’Allegato n. 3 recante i “principi generali sulla figura 

del RPCT e la struttura di supporto” con particolare riferimento alle attività e i poteri di cui al 

paragrafo 1.8; 

 

Dato atto che con decreto Commissariale n. 11 del 21/12/2022, integrato con il successivo 

Decreto n. 12 del 27/12/2022, è stata nominata nuovo Segretario Generale dell’Ente la Dott.ssa 

Paola Moroni, con decorrenza 01/01/2023; 

 

Visti 

- la Legge n. 190/2012 e ss.mm. ed ii.; 

- il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.; 

- il D.lgs. n. 97/2016; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e Servizi; 
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DECRETA 

 

1. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, 

n. 190 e ss.mm. ed ii. quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile 

della Trasparenza del Comune di Anzio il Segretario Generale Dott.ssa Paola Moroni; 

 

2. di comunicare la nomina all'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC; 

 

3. di pubblicare copia del presente decreto all'albo on line e sul sito istituzionale dell'Ente 

nella sezione Amministrazione Trasparente, ai fini della massima trasparenza ed accessibilità 

totale (art. 11 del D.lgs. N. 150/2009); 

 

4. di trasmettere copia del presente decreto al Segretario Generale, ai Dirigenti ed ai 

Responsabili dei Servizi Complessi. 

                                                                                

 

   

La Commissione Straordinaria 

Dott.ssa Antonella Scolamiero  

Dott. Francesco Tarricone     

Dott. Agostino Anatriello  
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