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Determina Ufficio del Segretario / 2 del 26/03/2021 
 

OGGETTO: 
RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA – ANNO 2020 – 
APPROVAZIONE. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 304/01/2020, “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza – legge 6 novembre 2012, n. 190 – triennio 
2020/22”, con cui il Segretario Generale è individuato quale Responsabile della prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza - RPCT, ai sensi del comma 8 dell’art. 1 della suddetta legge; 
 
Considerato che: 
 
a) entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPCT redige la relazione sui risultati dell’attività svolta e 
sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza  - PTCPT, utilizzando lo schema predisposto dall’ANAC come 
formato obbligatorio della stessa; 
 
b) la relazione deve essere pubblicata sul sito web dell’Amministrazione, nella Sezione 
Amministrazione trasparente – altri contenuti – corruzione, nel medesimo formato excel (xlsx) della 
relazione rilasciato dall’Autorità, senza nessuna modifica (in quanto la pubblicazione in formati 
diversi equivale a mancata predisposizione e pubblicazione della scheda), e trasmessa all’organo di 
indirizzo politico, ai sensi del comma 14 dell’art. 1 della L. 190/2012; 
 
c) per l’anno 2020, l’ANAC, con comunicato del Presidente, è stato prorogato al 31 marzo 2021 il 
termine per la pubblicazione; 
 
Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione della Relazione annuale del Responsabile per 
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza relativa all’anno 2020; 
 

DETERMINA 
 
1)  Di approvare, per tutte le considerazioni richiamate in premessa, la Relazione annuale del 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza relativa all’anno 2020, 
redatta utilizzando lo schema predisposto dall’ANAC come formato obbligatorio della stessa,  
che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 
2)  Di trasmettere copia della presente e dell’allegata relazione al Sindaco. 
 
3)  Di incaricare il Responsabile del Servizio Affari Generali ed Istituzionali di provvedere alla 

pubblicazione della relazione, nella Sezione Amministrazione Trasparente – altri contenuti – 
prevenzione della corruzione, immediatamente e comunque entro e non oltre il giorno 31 marzo 
2021, nel medesimo formato excel (xlsx) della relazione rilasciato dall’Autorità, senza nessuna 
modifica, in quanto la pubblicazione in formati diversi equivale a mancata predisposizione e 
pubblicazione della scheda. 

 
 


		2021-03-26T10:54:42+0100
	Mario Criso




