
 
 
 

Il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza
 

 
Decreto n. 27 del 07-11-2019
  
 
Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E

DELLA TRASPARENZA (RPCT) E INDIVIDUAZIONE "SOGGETTO GESTORE".
 
 
Visti:

-         gli artt. 50, comma 10, 89, comma 6 e 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
-         l’art. 1, comma 7 della Legge 6.11.2012 n. 190 s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione” che prevede
"Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è
individuato, di norma, nel segretario [….]”;
-         il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” s.m.i.;
-         Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni
di reati o irregolarità' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro
pubblico o privato.” -        l’art. 9 dello Statuto della Provincia di Monza e della Brianza;

-         il D.Lgs 22 giugno 2007, n.109 “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE” e s.m.i.;
-         il D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che
ne reca misure di esecuzione” e s.m.i.;
-         il Decreto del Ministro dell’Interno 25 settembre 2015 avente ad oggetto “
Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle
operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della
pubblica amministrazione”;
-         D.Lgs  4 ottobre 2019, n. 125 “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio
2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche' attuazione
della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. (GU n.252 del 26-10-2019
);
 

 Richiamati:
 

-         il Decreto del Presidente n. 23 del 17.10.2019 ad oggetto “Nomina Segretario titolare
della sede di segreteria della Provincia di Monza e della Brianza”;
-         il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 39 del 3.5.2018 ad oggetto “Individuazione del
“Soggetto gestore” e delle procedure interne di valutazione per la rilevazione delle
operazioni sospette ai fini della prevenzione del finanziamento del terrorismo e del
riciclaggio di denaro ai sensi del D.Lgs 231/2007 e s.m.i. e D.M. Interno 25.9.2015;
-         la Delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento
2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
-         la Delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento
2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
-         la Determinazione ANAC n. 831 del 3.8.2016 “Determinazione di approvazione definitiva
del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
-         la Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione – anno 2013”
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Considerata la nomina del Segretario generale titolare della sede di segreteria della Provincia si
procede a dare attuazione alle normative sopra citate, riconoscendo a tale responsabile poteri
idonei a garantirne l’autonomia ed effettività esercizio dei poteri;
 
 
 

DECRETA
 

1.       di nominare il Segretario Generale dott. Sandro De Martino, Responsabile della
prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Provincia di Monza e della Brianza
in conformità alla normativa vigente;
2.       di individuare il Segretario Generale dott. Sandro De Martino, Responsabile della
prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Provincia di Monza e della Brianza,
“quale soggetto gestore” ai sensi dell’art. 6, commi 4 e 5 del D.M. Interno 25.09.2015;
3.       di comunicare la presente nomina all’Autorità Nazionale Anticorruzione, al Segretario
generale ed ai Dirigenti dell’Ente;
4.       di pubblicare il presente provvedimento in apposita sezione del sito web istituzionale,
garantendone la massima pubblicità.

 
 

Il PRESIDENTE
LUCA SANTAMBROGIO

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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