
 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL  

CANAL DEL FERRO-VALCANALE 
 

 

Reg. decreti nr. 57 

di data 16.12.2020 

 

 

NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

NELL’UNIONE TERRITORIALE DEL CANAL DEL FERRO-VALCANALE 

 

 

IL PRESIDENTE 

  

 

VISTA la L. 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

 

ATTESO che l’Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro - Valcanale (da qui in avanti, 

U.T.I.) si è costituita di diritto in data 15 aprile 2016 in virtù delle disposizioni della L.R. nr. 

26/2014 ed è succeduta, unitamente all’U.T.I. del Gemonese, alla Comunità Montana del 

Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale; 

 

PRECISATO che l’U.T.I. è stata avviata solo a far data dal 1° agosto 2016, a seguito della 

soppressione delle Comunità Montane disposta dall’art. 36 della L.R. 26/2014 con effetto dalla 

medesima data; 

 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 7, della citata L. 190/2012 che stabilisce che l’organo di 

indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in 

servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e che, negli enti locali, il responsabile 

della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata 

eccezione; 

 

ATTESA pertanto la necessità di provvedere alla nomina del RPCT presso questa U.T.I.; 

 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA), approvato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) con delibera nr. 831 del 3 agosto 2016 ed in particolare la parte dedicata ai 

Piccoli Comuni; 

 

DATO ATTO che sulla base del citato PNA, «le funzioni di RPCT dell’unione sono pertanto 

attribuite dal Presidente al segretario comunale dell’unione o di uno dei comuni aderenti o a un 

dirigente apicale, salvo espresse e motivate eccezioni, in coerenza con quanto previsto all’art.1, co. 

7, della l. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. 97/2016. In alternativa, laddove ricorrano valide 

ragioni, da indicare analiticamente nel provvedimento di nomina, l’incarico può essere assegnato 

ad altro funzionario dell’unione o dei comuni aderenti, identificato con figure dirigenziali, o titolari 

di posizione organizzativa»; 
 

CONSIDERATO che l’Ente è attualmente privo di una figura dirigenziale apicale; 



 

CONSIDERATO altresì che il Presidente, per il funzionamento degli organi collegiali dell’U.T.I., 
si avvale di norma del Segretario del Comune di Pontebba che, svolgendo le proprie funzioni già in 

due Comuni, in uno dei quali anche con funzioni di Titolare di Posizione Organizzativa, è 

impossibilitato, per eccessivo carico di lavoro e per mancanza di tempo materiale disponibile, a 

svolgere anche le funzioni di RPCT presso l’U.T.I.; 
 

RITENUTO, pertanto, nelle more dell’individuazione della figura del dirigente apicale di cui 

sopra, di procedere al conferimento della funzione di prevenzione della corruzione ad un dipendente 

dell’U.T.I. di Categoria D;  

 

CONSIDERATO che la precedente titolarità della funzione di RPCT era in carico alla Rag. 

Rosalba Micossi, dipendente di ruolo dell’U.T.I., inquadrata in Cat. D6 e con funzione di T.P.O. 

dell’Area Gestione del Personale, Segreteria e Tributi; 

 

PRESO ATTO che la suindicata Rag. Rosalba Micossi ha cessato il servizio per raggiunti limiti di 

età e che al suo posto, tramite procedura concorsuale, è subentrata la Dott.ssa Anna Pighin, 

inquadrata in Cat. D1, nominata T.P.O.; 

 

DATO ATTO altresì che, a causa del collocamento in quiescenza della Rag. Micossi, l’Area 

Gestione del Personale, Tributi, Segreteria e Servizi sociali, della quale la stessa era stata nominata 

T.P.O., è stata temporaneamente smembrata e che la responsabilità delle funzioni e dei servizi ad 

essa ascritti è stata attribuita in parte al T.P.O. dell’Area Tecnica e Programmazione ed in parte al 
T.P.O. dell’Area Servizi finanziari; 
 

CONSIDERATO che, per effetto di quanto sopra, il carico di lavoro e di responsabilità gravante 

sui T.P.O. delle due aree organizzative attualmente esistenti è notevole e che l’attribuzione ad essi 
di ulteriori compiti e funzioni rischia di paralizzare l’attività dell’Ente; 
 

ATTESO che nella dotazione organica dell’Ente è presente solo un altro dipendente inquadrato in 
Cat. D, prossimo, tuttavia, ad essere collocato in quiescenza;  

 

RITENUTO, pertanto, di poter affidare il ruolo di RPCT alla dipendente Dott.ssa Anna Pighin, 

inquadrata in Cat. D, in possesso di diploma di laurea in Diritto per le Imprese e Istituzioni, CdL 

Istituzioni, e, quindi di adeguata formazione culturale, al fine di poter garantire la continuità 

nell’adempimento della funzione stessa e degli obblighi in capo all’U.T.I., anche in vista di una 
futura ricostituzione dell’Area Gestione del Personale, Tributi, Segreteria e del conferimento della 
responsabilità della stessa alla predetta dipendente; 

 

EVIDENZIATO, infine, che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione dovrà 

provvedere all’adempimento dei compiti rinvenibili nella L. 190/2012 e nell’Allegato 3 del PNA 
2019;  

 

VISTA la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. 165/2000, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

 

 

 



D E C R E T A 

 

1. Di prendere atto delle premesse sopra esposte; 

 

2. Di nominare, per le ragioni in premessa esposte, Responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza dell’U.T.I., ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. 190/2012 e per le motivazioni 

suindicate, la Dott.ssa Anna Pighin, dipendente dell’U.T.I., inquadrata con Cat. D1 e di adeguata 

formazione culturale; 

 

3. Di dare atto che al predetto Responsabile spetta il compito di predisporre la proposta del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione, secondo quanto dispone la legge nr. 190/2012, nonché gli 

ulteriori compiti stabiliti dalla citata legge e dall’Allegato 3 del PNA 2019; 

 

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web dell’U.T.I. nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

Pontebba, lì 16 dicembre 2020. 

 
 IL PRESIDENTE 

 Ivan BUZZI 

 

PER PRESA D’ATTO: 

Dott.ssa Anna Pighin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs n. 82/2005. 
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