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DECRETO 

 
N°  41  DEL  28/12/2021 

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA DANIELA 
GLONFONI QUALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI PALESTRINA 

 
 

IL SINDACO 
 
VISTO l’art. 1 comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall’art. 41, 
comma 1, lett. f), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che testualmente dispone: «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. 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. Nelle unioni di comuni, può 
essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala 
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti 
all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e 
indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti 
che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e 
di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, 
direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate 
all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e 
intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 
» 
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 VISTA la deliberazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 
delle amministrazioni pubbliche – individuata come Autorità nazionale anticorruzione - n. 15 
del 13 marzo 2013, in tema di organo competente a nominare il Responsabile della 
prevenzione della corruzione nei Comuni, che individua il Sindaco, capo 
dell’Amministrazione, quale organo titolare del potere di detta nomina; 
 
VISTO anche il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 in tema di 
Trasparenza Amministrativa ed Accesso Civico nonché Accesso Civico Generalizzato 
(FOIA), in particolare l’art. 43 che così recita: “1. All'interno di ogni amministrazione il 
responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di 
seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento 
da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, 
nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione 
(OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di 
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”;  
 
VISTE le linee guida ANAC recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni contenute in cui l’autorità auspica l’individuazione di 
un unico soggetto per i ruoli di Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza;  
 
CONSIDERATO che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT) si occupa, in costante coordinamento con la struttura dell’amministrazione, oltre che 
della predisposizione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) anche 
di tutte le funzioni ad esso assegnate dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione 
dell’Ente;  
 
CONSIDERATO che con proprio Decreto Sindacale n. 40 del 23.12.2021 la Dott.ssa Daniela 
Glonfoni è stata nominata Segretario Generale titolare per la sede vacante del Comune di 
Palestrina;  
 
RITENUTO, in adempimento dell’art. 1 comma 7 della Legge 190/2012 e del D.Lgs 33/2013 
e s.m.i di dover provvedere alla nomina del Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza;  
 
DATO ATTO che si ritiene che il ruolo di cui sopra debba essere svolto dal Segretario 
Comunale; VISTE a tale riguardo:  
la legge 07.08.1990, n. 241; 
il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165; 
la legge 190/2012;  
il D.Lgs 33/2013;  
il D.Lgs 97/2016; 
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 Le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in tema di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza Amministrativa; 
Il vigente Piano Anticorruzione e Trasparenza dell’Ente per il triennio 2021 – 2023 ed i relativi 
atti allegati ed in particolare l'Elenco degli obblighi di pubblicazione, dove, ciascun anno, 
vengono identificati oltre che la denominazione dell’obbligo, i contenuti dell’obbligo e i 
Responsabili della pubblicazione on.line dei dati e dei documenti. 
 

DECRETA 
 

 Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate e trascritte come 
parte integrante formale e sostanziale del presente atto:  
Di nominare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma7, della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dell'articolo 43, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di 
questo Comune il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Glonfoni. 
Di disporre che il presente provvedimento abbia efficacia dalla data della sua adozione e 
fino a nuova e diversa determinazione. 
Di stabilire che il presente provvedimento sostituisce il precedente decreto n. 28/2019 ed 
ogni altro atto precedente con esso in contrasto.  
Di disporre la notifica del presente provvedimento al predetto Segretario comunale, ai 
dirigenti comunali e all'Organismo di Valutazione; 
 
Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione 
denominata “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale ed alla comunicazione 
dello stesso all’ANAC sui canali e nelle modalità indicate dall’Autorità. 
 
          IL SINDACO 
        Dr. Mario Moretti 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di 
Palestrina sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.palestrina.rm.it 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00. 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi 
dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è 
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Palestrina, ai sensi dell'art.22 
del D.Lgs. 82/2005. 
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