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ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE 
Comuni di Palermo e Monreale 

Area della Direzione e degli Organi Istituzionali 

Determinazione del Presidente del Consorzio 

N. 2 del 21 aprile 2022 

OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 

dell’illegalità della pubblica amministrazione e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto l’articolo 1, comma 7, della citata legge che individua nell’organo di indirizzo politico il soggetto 

competente a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di 

seguito: RPCT); 

Dato atto che il comma 7 richiamato, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, 

n. 97, dispone che negli enti locali l’organo di indirizzo individua, di norma, il RPCT nella persona del 

Segretario Generale, salvo diversa e motivata determinazione; 

Considerato che la nomina del RPCT – sia nelle amministrazioni tenute all’adozione del PTPCT che 

in quelle tenute alla predisposizione della sezione anticorruzione del PIAO – deve avvenire nel ri-

spetto di specifici criteri e requisiti soggettivi di indipendenza, autonomia e supporto desunti dalla 

normativa vigente e dalle indicazioni di ANAC del 2 febbraio 2022, recanti gli “Orientamenti per la 

pianificazione anticorruzione e trasparenza”; 

Vista la determinazione del Presidente dell’ACB 28 novembre 2013, n. 8, recante “Individuazione 

referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza”, con la nomina del Direttore; 

Dato atto delle molteplici competenze attribuite dall’articolo 19 dello Statuto al Direttore il quale 

esegue le deliberazioni degli organi consortili; formula proposte al Presidente del Consorzio; istrui-

sce e sottopone al Presidente del Consorzio lo schema della relazione previsionale e programmatica, 

del programma triennale delle opere pubbliche, del bilancio preventivo e del conto consuntivo; ir-

roga i provvedimenti disciplinari previsti dalla legge e dal CCNL; adotta gli atti di propria competenza 

che impegnano il Consorzio verso l’esterno; 

Dato atto che il Direttore, secondo il richiamato articolo 19 dello Statuto, svolge tutte le attività 

gestionali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservati dalla legge; 
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Valutata la necessità di escludere – come indicato nei richiamati orientamenti ANAC del 2 febbraio 

2022 – la nomina di Responsabili assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di ammini-

strazione attiva, nonché quelli assegnati a settori che sono considerati più esposti al rischio della 

corruzione; 

Considerata la necessità individuare un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell’organizza-

zione e del funzionamento dell’amministrazione e che sia dotato di competenze qualificate per svol-

gere con effettività il proprio ruolo; 

Considerata l’ampiezza e la complessità degli incarichi affidati al RPCT cui il legislatore assegna un 

ruolo trasversale e, al contempo, d’impulso e coordinamento del sistema di prevenzione della cor-

ruzione; 

Considerato che la delicatezza e il rilievo di tale ruolo si riflettono nel compito di predisporre il PTPCT 

(articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012) nel quale è definita la strategia di prevenzione 

della corruzione all’interno di ciascuna amministrazione; 

Considerato che analogo ruolo di impulso e coordinamento nel sistema di prevenzione della corru-

zione è svolto dal RPCT con riferimento alla predisposizione della specifica sezione del PIAO dedicata 

alla programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e alla trasparenza; 

Considerato che, secondo quanto indicato dall’ANAC, negli enti privi di dirigenza le funzioni di re-

sponsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza possono essere svolte da un soggetto 

titolare di posizione organizzativa; 

Considerato che, secondo i richiamati orientamenti ANAC, con riferimento agli enti di piccole di-

mensioni e alle strutture con poco personale, l’organo di indirizzo può valutare, in base all’organiz-

zazione, soluzioni flessibili (come ad esempio quella di un supporto funzionale al RPCT in modo che 

tutte le unità organizzative forniscano il loro apporto), da formalizzare sempre nell’atto di nomina 

del RPCT e nel PTPCT o nella sezione del PIAO dedicata alle misure di prevenzione della corruzione 

e trasparenza; 

Ritenuto opportuno, in ragione delle richiamate funzioni assegnate al Direttore e degli specifici com-

piti gestionali allo stesso attributi, attribuire le specifiche responsabilità derivanti dagli obblighi sta-

biliti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza ad altro Responsa-

bile in possesso dei requisiti prescritti dalle norme sopra richiamate; 

Rilevato che il Servizio degli Affari Generali e Legali è incardinato nell’Area della Direzione e degli 

Organi Istituzionali ma dotato di autonomia rispetto ad esso; 

Rilevato che l’avvocato Alessia Meli, Responsabile del Servizio degli Affari Generali e Legali e titolare 

di posizione organizzativa è in possesso della richiesta professionalità nonché della necessaria espe-

rienza per svolgere le richiamate funzioni di RPCT dell’ACB; 

Ritenuto, pertanto, di dover individuare il RPCT nella figura dell’avvocato Alessia Meli; 

Vista la deliberazione dell’ANAC 19 gennaio 2022, n. 27, recante “Regolamento per la costituzione 

e la gestione di un Registro dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza”; 

e in particolare l’articolo 3, comma 1, rubricato (Requisiti per l’iscrizione), pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale – Serie generale – n. 35 dell’11 febbraio 2022; 
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Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 

Visto lo Statuto e la Convenzione dell’ACB; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ACB; 

Visto l’Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana; 

DETERMINA 

1. Di nominare, ai sensi della legge n. 190 del 2012, l’avvocato Alessia Meli – già Responsabile del 

Servizio degli Affari Generali e Legali e titolare di posizione organizzativa – Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ACB; 

2. Di demandare al nominato RPCT tutti gli adempimenti previsti dall’ANAC alla registrazione 

presso il Registro dei RPCT con conseguente subentro rispetto al precedente Responsabile; 

3. Di nominare, in ragione delle dimensioni ridotte dell’ACB ed a supporto funzionale del RPCT, 

ciascun Responsabile di Area quale responsabile per la pubblicazione degli atti adottati dall’Area 

di riferimento; 

4. Di pubblicare la presente determina nel sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

5. Di comunicare il presente provvedimento ai Responsabili di ciascuna Area; 

6. Di trasmettere il presente provvedimento all’ANAC. 

IL PRESIDENTE 
      Dott. Massimo Agricola 
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