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IL PRESIDENTE 

 
 
Richiamate 

- la legge n. 190 del 6.11.2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e 
ss.mm.ii.;  

- il d.lgs. n. 33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

 
 
Rilevato 

- che in base alle suddette normative ogni Amministrazione deve provvedere alla 
nomina del proprio Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (RPCT); 

- che ANAC, da ultimo con gli “orientamenti per la pianificazione anticorruzione e 
trasparenza 2022” approvati in data 2 febbraio 2022, ha richiamato e precisato i 
requisiti soggettivi, le modalità, i criteri di nomina, i compiti e le responsabilità di tale 
soggetto; 

- che in particolare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza deve avere adeguata conoscenza dell’organizzazione e del 
funzionamento dell’amministrazione, deve essere dotato della necessaria 
autonomia valutativa, non deve essere in una posizione che presenti profili di 
conflitto di interessi e scelto di norma tra i dirigenti non assegnati ad uffici che 
svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva; 

- che deve essere prevista una durata minima ragionevole dell’incarico in modo da 
garantire la stabilità necessaria per l’esercizio delle competenze e per portare a 
termine almeno un ciclo di programmazione triennale; 

 
Considerate la delicatezza e la trasversalità della materia che suggeriscono l’attribuzione 
delle predette funzioni a figura apicale dell’ente capace di assicurare, per l’esperienza 
maturata nel campo e per la dimostrata capacità nella gestione dell’ente locale e dei 
relativi processi di lavoro anche di elevata complessità, il migliore assolvimento delle 
politiche anti corruttive e di trasparenza, coniugando rispetto delle regole ed efficienza 
organizzativa; 
 
Ritenuto che il segretario Generale della Provincia di Mantova, Dott. Maurizio Sacchi, sia 
in possesso dei requisiti, dell’esperienza e delle capacità adeguate allo svolgimento dei 
compiti attribuiti dalla legge al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza;  

 richiamato il proprio decreto n. 2715 del 20/01/2022 di conferma del Dott. Maurizio 
Sacchi, in qualità di Segretario Generale della Provincia di Mantova in seguito alle 
elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio della Provincia di Mantova del 
18 dicembre 2021; 

 dato atto che lo stesso ha responsabilmente continuato a svolgere anche le 
funzioni di RPCT ininterrottamente dalla cessazione del precedente mandato alla 
data odierna; 
 

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente atto; 
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Visti 

- Il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, e successive modificazioni; 

- il d. Lgs. 30 marzio 2001, n.165 – Testo Unico del pubblico impiego, e successive 
modificazioni; 

- L’art. 1 comma 7 della legge 190/2012 “disposizioni per la prevenzione e 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che 
dispone, per gli enti locali, che il responsabile della prevenzione della corruzione sia 
individuato, dall’organo di indirizzo politico, di norma, nella figura del segretario 
generale; 

- la deliberazione della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità 
delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione n. 15/2013, che 
individua nell’organo di indirizzo politico-amministrativo, il titolare del potere di 
nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione; 

 
DECRETA 

 
1) di confermare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2012 e del Decreto 

Legislativo n. 33/2013, così come modificati dal Decreto Legislativo n. 97/2016, al 
Segretario Generale, Dott. Maurizio Sacchi, le funzioni di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Mantova, dando 
atto che le stesse sono state da questi svolte con puntualità, professionalità e 
competenza sino alla data odierna; 
  

2) di stabilire che l’incarico di cui sopra ha decorrenza immediata e durata 
corrispondente a quella dell’incarico di Segretario Generale della Provincia di 
Mantova; 
 

3) che il Responsabile dispone di un’adeguata struttura di supporto e della 
collaborazione dei Dirigenti e dei dipendenti, al fine di creare una rete 
anticorruzione orizzontale e trasversale all’interno dell’Ente; 
 

4) di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000; 
 

5) di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato all’albo pretorio online, nonché 
sul sito della Provincia di Mantova, nella sezione denominata “Amministrazione 
Trasparente” e sarà comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

 
 
 
 
 
             IL PRESIDENTE 
                Carlo Bottani 
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