A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE
DECRETO DEL COMMISSARIO N. 82 del 08-06-2018
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA (RPCT).
IL COMMISSARIO
RICHIAMATO il Decreto del Prefetto della Provincia di Pistoia – prot. 19836 del 27/06/2017, relativo
alla propria nomina a Commissario del Comune di Pescia, al fine di assicurare il regolare
funzionamento dell’attività amministrativa, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla
Giunta ed al Consiglio;

VISTO l’art.1 comma 7 della L.190/2012 come novellato dal D.Lgs. 97/2016 per cui: “L’organo di
indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per
assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed
effettività……..”
RICHIAMATO il secondo paragrafo del comma 7 dell’art.1 L. 190/2012 per il quale negli enti locali
“il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è individuato, di norma, nel
Segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione”;
VISTA la deliberazione n. 15 del 15/3/2013 con la quale l’ANAC ha individuato nel Sindaco l’organo
competente a nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza negli
enti locali;
RILEVATA la propria competenza a provvedere in merito;
VISTA la deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 recante “Determinazione di approvazione
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione”;
CONSIDERATO che con delibera della Giunta comunale n. 61 del 19/03/2013 e successivamente con
Decreto del Sindaco n. 240 del 29/12/2016 il dr. Claudio Sbragia, Segretario Generale, era stato
nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il Comune di Pescia;
PRESO ATTO del pensionamento dello stesso dr. Claudio Sbragia a far data dal 1° giugno 2018;
VISTO l’articolo 4 comma 1 del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT)
2018/2020 approvato con delibera del Commissario con i poteri della Giunta n. 106 del 08/06/2018;
TENUTO CONTO che con decreto del Sindaco n. 245 del 30/12/2016, confermato con successivo
decreto del Commissario n. 13 del 29/06/2017, sono state assegnate alla dr.ssa Antonella Bugliani, fra
le altre, anche le funzioni di Vice Segretario;
VISTO il decreto del Commissario n. 76 del 01/06/2018 che conferma alla stessa, fino a revoca,
l’incarico di Segretario Generale reggente per il Comune di Pescia;
DECRETA
1. Di individuare il Segretario Generale reggente, Dr.ssa Antonella Bugliani, quale Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) per l’esercizio delle funzioni e compiti
previsti dalla specifica normativa in materia.
2. Di comunicare copia del presente atto all’interessato e all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. Di pubblicare in modo permanente copia del presente atto sul sito istituzionale dell’ente nell’

apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente.
Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO
SILVIA MONTAGNA
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