
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

 DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 4 DEL 20-01-2020

Oggetto: Nomina Responsabile della  prevenzione della  corruzione e della
trasparenza ( RPCT)

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri del Sindaco)

VISTO il D.P.R. del 7 novembre 2019, con il quale il Presidente della Repubblica ha
provveduto alla nomina del dott. Michele Lastella, Viceprefetto, quale Commissario
Straordinario per la gestione provvisoria dell’Amministrazione comunale di Marcianise, con i
poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

PREMESSO CHE

- con la Legge n. 190/2012 il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

- l’articolo 1, comma 7, della citata Legge impone l’individuazione e la nomina, da
parte dell’Organo di indirizzo politico, del “Responsabile della prevenzione della
corruzione” all’interno della struttura organizzativa dell’Ente, assicurandogli poteri e
funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico de quo con autonomia ed
effettivita’, disponendo anche le eventuali modifiche organizzative a cio’ necessarie;

-    con il D.lgs 97/2016 il ruolo di tale soggetto è stato rafforzato essendo stato ad esso
attribuita anche la funzione di “Responsabile della Trasparenza”;

- il citato articolo 1, comma 7, della  L. 190/2012 prevede che, negli Enti locali,  tale
Responsabile è individuato, di norma, nel Segretario o nel Dirigente apicale,  salvo
diversa e motivata determinazione;

in esecuzione della Delibera n. 5/2020, adottata con i poteri della G.C.,  ad oggetto “Legge 
anticorruzione ( L. 190/2012 9 .- Individuazione Responsabile della prevenzione e della 
Trasparenza (RPCT) – Supporto operativo – Obiettivi  Strategici – Atto di indirizzo “, 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge,  e per le motivazioni in essa 
esplicitate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,  intende qui nominare
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il Segretario
Generale, Dott.ssa Carla Moscato, in servizio presso l’Ente dal 30/12/2019;



RIBADITO che scelta di conferire l’incarico de quo al Segretario Generale è stata valutata
come la piu’opportuna e garantista per l’Ente in quanto egli riveste un ruolo tale da poter
adeguatamente svolgere le proprie attivita’ e funzioni con effettivita’ e poteri di
interlocuzione reali con l’organo di  indirizzo politico e con l’intera struttura amministrativa,
oltre al fatto che lo stesso  non è assegnato ad Ufficio che svolge attivita’ di gestione e di
amministrazione attiva, cosi’ come suggerito dalla stessa ANAC ( PNA 2019 );

CONSIDERATO  che la Dott.ssa Carla Moscato  possiede tutti i requisiti  soggettivi,
professionali e di moralità, prescritti dalla legge ai fini dell’espletamento delle funzioni
connesse alla qualifica di “Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza” del Comune di Marcianise  e che la stessa da’ ampia garanzia di imparzialità e
correttezza nell’espletamento dell’incarico de quo;

RICHIAMATI:
-il decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 e smi;
-il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
-la legge 6 novembre 2012 numero 190 e s.m. ed i.;
-il dlgs 33/2013 e sm. ed io.;
- il dlgs 39/2013 e s.m. ed i ;
- il DPR 62/2013;
- il PNA  2019, approvato dal Consiglio dell’Autorita’ con Delibera n. 1064 del
13/11/2019, e tutta la normativa ivi richiamata, ivi compreso le varie delibere ANAC;

- il vigente
- il vigente Regolamento  comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

tanto premesso:

DECRETA

la Dott.ssa  Carla Moscato, nata ad Airola (BN) il 26/08/1967,  Segretario Generale del
Comune di Marcianise (CE) dal 30/12/2019, giusto Decreto n. 17 del 27.12.2019,  è nominata
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT),  con
decorrenza immediata e fino al termine dell’incarico del sottoscritto Commissario;

Il qui nominato Responsabile  assicurera’  lo svolgimento dei  compiti e funzioni di cui agli
artt. 1, commi 7,8,9,10 e 14 della L. 190/2012, agli artt. 5 e 43 del Dlgs 33/2013 e all’art. 15
del DPR 62/2013, cosi’ come all’Allegato 3 del Piano Nazionale anticorruzione PNA  2019,
approvato dal Consiglio dell’Autorita’ con Delibera n. 1064 del 13/11/2019;

Le predette attività  saranno svolte in piena autonomia e   con il supporto di una  struttura
organizzativa dedicata,  cosi’ come alla richiamata delibera di G.C.5/2020; tale gruppo di
lavoro potra’ essere integrato, a seconda delle necessità, in base alla valutazione del RPCT.

La remunerazione per l’espletamento delle suddette funzioni aggiuntive rientra nel
trattamento retributivo già in godimento;

DISPONE

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n.4 del 20-01-2020 Comune di Marcianise

Pag. 2



di notificare il presente atto al Segretario Generale, Dott.ssa Carla Moscato;-
di notificare il presente atto a tutti i Dirigenti Comunali, Referenti dell’anticorruzione-
e trasparenza per i Settori di rispettiva competenza, ricordando loro di provvedere alla
immediata individuazione di personale qualificato da adibire al supporto del RPCT;

di trasmettere copia del presente all’OIV, per quanto di competenza;-

di trasmettere copia del presente all’ANAC, per la dovuta conoscenza;-

ai fini della massima trasparenza e dell’accessibilità totale, di pubblicare il presente-
atto, per quindici giorni, all’Albo online e,  in modo permanente, nella  Sezione
Trasparenza, sottosezione “Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione” contenuti,
del sito istituzionale dell’Ente www.comune.marcianise.ce.it

Dalla Casa Comunale, 20-01-2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to dott Lastella Michele
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 20-01-2020 al 04-02-2020
Marcianise, 20-01-2020

IL RESPONSABILE
F.to

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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