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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO:  Conferimento dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e 
dell’attuazione  della  trasparenza  al  Segretario  Generale  del  Comune  di  Genova  Dott.ssa 
Concetta ORLANDO.

IL SINDACO

Visti:
-  la L. 190/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
-  il D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni;
-  il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l’art. 147 bis;

Premesso che: 

- la  L.  190/2012  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  come  modificata  dal  D.Lgs. 
97/2016, disponendo in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegali-
tà nella Pubblica Amministrazione, stabilisce che, negli enti locali, il Responsabile della pre-
venzione della corruzione e della trasparenza 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,  c.  7,  della  L. 
190/2012, 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 corru-
zione e del controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva alla formazione degli 
atti;

    Dato atto che il D.L. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012, modificando l’art. 147 bis  
del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che il controllo di regolari-
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tà amministrativa è assicurato, nella fase successiva, sotto la direzione del Segretario in base alla  
normativa vigente;

Considerato che, a seguito di assegnazione alla Segreteria Generale del Comune di 
Parma del titolare Avv. Pasquale Criscuolo, l’incarico di Segretario Generale del Comune di Geno-
va è stato conferito, con Provvedimento del Sindaco n. 375 in data 21/12/2022, alla Dott.ssa Con-
cetta ORLANDO, a decorrere dal 13/01/2023;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente attribuire l’incarico di Responsabile della prevenzio-
ne della corruzione e dell’attuazione della trasparenza al Segretario Generale del Comune di Genova 
Dott.ssa Concetta ORLANDO;

             Dato atto che: 

- l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Capo di Gabinetto Marco Speciale, responsa-
bile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione 
al presente provvedimento;

- con la sottoscrizione della proposta del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

DISPONE

1)   di conferire al Segretario Generale del Comune di Genova, Dott.ssa Concetta ORLANDO 
l’incarico di Responsabile Corruzione e Trasparenza (RCPT);

2)   di stabilire che l’incarico di cui al presente provvedimento abbia decorrenza e durata coin-
cidenti con quelle riferite all’incarico di Segretario Generale assegnato con Provvedimento 
del Sindaco n. 375 del 21/12/2022.

IL SINDACO
MARCO BUCCI
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