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Raccolta n.7 
Siena,01/04/2022

OGGETTO :
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
E DELLA TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI SIENA (LEGGE 190/2012 E 
SS.MM.II.) – DOTT. DOMENICO SCROCCO.

IL PRESIDENTE
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con la legge n. 56/2014 
e s.m.i.;
VISTO l’art. 1, comma 55, della legge n. 56/2014 sui poteri del Presidente della Provincia;
VISTI gli artt. 17 e 18  dello Statuto della Provincia di Siena;
VISTA la legge n. 190 del  6 novembre 2012 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 7, della legge n. 190 del  6/11/2012, modificato dall’art. 41, 
comma I lettera f), del d.lgs. n. 97 del 25/05/2016 stabilisce che “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”.;

CONSIDERATO che l’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 modificato dall’art. 34, 
comma 1 lettera a), del d. lgs. n. 97 del 25/05/2016  stabilisce che “….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”;

VISTO che il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con la delibera ANAC n. 1074 del 21 
novembre 2018 ha rafforzato  il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo 
svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche 
organizzative;

ATTESO che con Decreto del Presidente n. 5 del 17/03/2022 è stato nominato il Dott. Domenico 
Scrocco quale Segretario Generale della Provincia di Siena dal 01/04/2022;

DATO ATTO inoltre che allo stato attuale non risultano motivi ostativi all’applicazione della 
normativa vigente, la quale prevede di individuare il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza nel Segretario Generale dell’Ente, salvo motivata determinazione;
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DATO ATTO inoltre che il Segretario Generale, dott. Domenico Scrocco, è in possesso dei 
requisiti necessari allo svolgimento delle funzioni sopra citate, tra l’altro, esercitate dal medesimo 
precedentemente presso altri enti anche di rilevanti dimensioni;

VISTO il Decreto Deliberativo del Presidente n. 25 del 30/03/2021 avente ad oggetto 
l’approvazione “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 
(PTPCT) ”;
VISTO l’art. 4, comma 1 lettera e), del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

DECRETA

1. di nominare, a far data dall’adozione del presente Decreto, quale Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Siena il Segretario 

Generale Dott. Domenico Scrocco;

2. di stabilire altresì che con propri atti gestionali il neo incaricato Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza potrà disporre dell’esercizio del potere di delega verso 

altri servizi provinciali di parte di compiti e delle attività previste dalla legge n. 190/2012 e ss. 

mm. ii. e dal D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii;

3. di trasmettere copia del presente decreto all’ANAC, alla Prefettura di Siena ed all’ N.d.V.;

4. di pubblicare il presente Decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale dell’Ente.

   

Il Presidente
FRANCESCHELLI SILVIO / InfoCamere S.C.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)


