
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Decreto del Sindaco metropolitano

Direzione Amministrazione

N. 7/2020 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA (RPCT) DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI GENOVA

L’anno 2020 addì 29 del mese di gennaio alle ore 16:00 presso la sede della Città metropolitana di 
Genova

IL SINDACO METROPOLITANO

ha adottato il seguente decreto.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante  “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Considerato che l’art. 1, comma 7, della citata legge stabilisce che negli Enti Locali l’organo di 
indirizzo  politico  individua,  di  norma,  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  nella 
persona del Segretario Generale, salvo diversa e motivata determinazione;

Dato  atto  che  in  forza  dell’art.  43  del  Decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33, rubricato 
“Responsabile della trasparenza”, come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, 
è  previsto  che “… 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 per la trasparenza”;

Rilevato  che  l'articolo  1,  comma  7, della  Legge  6  novembre  2012,  n.  190, attribuisce  la 
competenza a nominare il  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
all'organo di indirizzo politico;

Posto che a seguito dell’assegnazione ad altra sede del Segretario Generale, dott. Piero Araldo, 
con atto n. 62/2019, ai sensi e per gli effetti previsti dalla Legge n. 190/2012, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e trasparenza è stato individuato nel Segretario Generale f.f., dott. 
Paolo Sinisi, sino alla nomina del nuovo segretario titolare;

Atteso che con decreto n. 82/2019 è stato nominato Segretario titolare della Città Metropolitana di 
Genova, la Dott.ssa Concetta Orlando, che ha preso servizio il giorno 13 gennaio 2020;

Ritenuto,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  normative  come  sopra  individuate,  di  attribuire  le 
funzioni  di  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  dell'illegalità,  nonché  di 
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Responsabile  per  la  trasparenza,  al  nuovo  Segretario  Generale  dell’Ente,  nominando 
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) della Città Metropolitana di 
Genova, la Dott.ssa Concetta Orlando, attribuendole tutte le competenze e responsabilità previste 
dalla legge;

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000, in ordine alla regolarità tecnica come da allegato;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 
147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DECRETA

1. di  individuare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  previsti  dalla  Legge  n.  190/2012  e  del  Decreto 
Legislativo  n.  33/2013,  la  Dott.ssa  Concetta  Orlando,  in  qualità  di  Segretario  Generale 
dell’Ente,  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza  di  Città 
Metropolitana di Genova, fermo restando che per tale incarico non è dovuto alcun compenso 
aggiuntivo;

2. di  stabilire  che  il  Segretario  Generale  avrà  il  compito  di  predisporre  il  Piano  triennale  di 
prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza,  avvalendosi  degli  Uffici  della  Segreteria  e 
Direzione Generale, stante il divieto disposto dalla Legge n. 190/2012 di affidare ai soggetti 
terzi la redazione dello stesso;

3. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale  della  Città  Metropolitana  di 
Genova, nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente”;

4. di comunicare il nominativo del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza 
all’ANAC, utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Autorità;

5. di dare atto che il presente decreto sarà notificato all’interessata e che gli uffici provvederanno 
ad acquisire specifica accettazione dell’incarico;

6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Visto
dal Dirigente

(ALITTA SILVIA)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore

(TORRE MAURIZIO)

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO

BUCCI MARCO
 con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla  proposta  n.  166/2020 ad  oggetto:  INDIVIDUAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DELLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA (RPCT) 

DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI  GENOVA si  esprime ai  sensi  dell’art.  49,  1°  comma del 

Decreto  legislativo  n.  267  del  18 agosto  2000,  parere FAVOREVOLE in  ordine alla  regolarità 

tecnica concomitante.

Genova li, 28/01/2020 

Sottoscritto dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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Proposta n. 166/2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
Servizio Servizi finanziari 

Proponente: Direzione Amministrazione 
Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA (RPCT) DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[ x ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
€ N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: - 

Genova li, 29/01/2020 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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