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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
OGGETTO: Conferimento dell’incarico di responsabile del controllo successivo di regolarità
amministrativa degli atti, della prevenzione della corruzione e dell’attuazione della trasparenza
al Segretario Generale del Comune di Genova Avv. Pasquale Criscuolo.
IL SINDACO
Premesso che:
-

il D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012, modificando l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i., stabilisce che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella
fase successiva, sotto la direzione del Segretario in base alla normativa vigente;

-

la Legge 190/2012 e s.m.i., come modificata dal D. Lgs. 97/2016, disponendo in materia di
prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione,
stabilisce che, negli enti locali, il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
(RPCT) sia individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione;

-

l’art. 43 del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, prevede, altresì, che il
Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge
6 novembre 2012, n. 190, svolga, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza;

-

il Regolamento sul controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile del Comune
di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2013, ha individuato
nella figura del Segretario Generale il soggetto responsabile della prevenzione della corruzione e del controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva alla formazione degli
atti;

Visto il Provvedimento sindacale n. 129 del 20/2/2013, con il quale:
-

è stato istituito un Ufficio Unico per l’applicazione dei principi sul controllo successivo di
regolarità amministrativa, sulla prevenzione della corruzione e sull’attuazione della trasparenza;

-

si è dato atto dell’intima connessione tra le tre funzioni sopra citate (controllo successivo di
regolarità amministrativa, prevenzione della corruzione ed attuazione della trasparenza) da
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cui deriva l’utilità di una regia ed una responsabilità in capo ad un unico soggetto, ravvisando i benèfici effetti di tale accentramento nelle conseguenti economie di scala a livello organizzativo in applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed in generale di buon andamento ai sensi dell’ art. 97 della Costituzione;
-

è stato disposto il conferimento della responsabilità del citato Ufficio Unico direttamente in
capo al Segretario Generale in carica;

Considerato che, con Provvedimento del Sindaco n. 30 in data 17/2/2021, è stato conferito all’avv.
Pasquale Criscuolo l’incarico di Segretario Generale del Comune di Genova, a decorrere dal
18/2/2021;
Ritenuto pertanto necessario ed urgente attribuire la responsabilità delle funzioni - riunite nell’ambito dell’Ufficio Unico istituito con Provvedimento del Sindaco n. 129/2013 - di controllo successivo
della regolarità amministrativa degli atti, di prevenzione della corruzione e di attuazione della trasparenza al Segretario Generale del Comune di Genova avv. Pasquale Criscuolo;
Vista la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
Visto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” e
s.m.i.;
DISPONE
1) di conferire al Segretario Generale del Comune di Genova avv. Pasquale Criscuolo l’incarico di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) e di Responsabile del
controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti;
2) di attribuire, pertanto, al Segretario Generale avv. Pasquale Criscuolo la responsabilità dell’Ufficio Unico istituito con Provvedimento del Sindaco n. 129/2013, a cui fanno capo le
funzioni di controllo successivo della regolarità amministrativa degli atti (ai sensi del D.L.
174/2012 convertito in Legge 213/2012), di prevenzione della corruzione (ai sensi della
Legge 190/2012 e s.m.i.) e di attuazione della trasparenza (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e
s.m.i.);
3) di stabilire che l’incarico di cui al presente provvedimento abbia decorrenza dalla data del
medesimo e termine coincidente con quello riferito all’incarico di Segretario Generale assegnato con Provvedimento del Sindaco n. 30/2021.
Il Sindaco
Marco Bucci
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