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Orbassano, lì 09/04/2021 
 
 
 

                         Spett.le   Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle      
 
                c. a.     Consigliere Andrea Suriani   
                                   Consigliere Angelo  Intino 

 
 
 
 
Oggetto: Risposta ad interrogazione del Gruppo Consigliare Movimento 5 Stelle - prot. 
8219 del 11/3/2021-  in merito a “Responsabilità servizio finanziario”. 
 
 
La presente a cortese riscontro della Vs. interrogazione prot. 8219 del 11/3/2021 con la 
quale si chiedono quali sono le considerazioni dell’amministrazione in merito 
all’attribuzione delle funzioni di Dirigente del I Settore Ammnistrativo – finanziario al 
Segretario Generale relativamente alla FAQ ANAC 8.3.4 che si riporta di seguito: 
  
“Può il segretario comunale, che riveste anche la qualifica di responsabile di 
un’area organizzativa, essere nominato responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT)?” 
 
Il segretario comunale, che riveste anche la qualifica di responsabile di un’area 
organizzativa con posizione apicale, può essere nominato RPCT se l’area organizzativa non 
corrisponde a settori tradizionalmente esposti al rischio corruzione (ad es., ufficio contratti e 
gestione del patrimonio), purché non sussistano in concreto cause di conflitto di interesse. 
In ogni caso, occorre valutare attentamente le conseguenze e gli oneri che il cumulo di 
funzioni in capo al RPCT può comportare.”  

L’incarico al Segretario Generale della direzione del I Settore – Amministrativo – 
Finanziario è stato conferito per l’impossibilità oggettiva per l’Ente medio-tempore di poter 
assumere ulteriori figure dirigenziali. Il  decreto del Sindaco n. 25/2018 che affida tale 
funzione riporta, a supporto della scelta, che  “… il Dr. Gerlando Luigi Russo risulta 
idoneo al conferimento dell’incarico di direzione del I settore “Amministrativo - finanziario” 
avendo lo stesso maturato specifica e comprovata esperienza, anche all’interno del 
Comune di Orbassano, negli odierni I settore Finanziario e II settore Amministrativo,  con 
positivi riscontri come comprovato dalle valutazioni annuali del medesimo, nonché per le 
competenze professionali ed organizzative desumibili  dal curriculum vitae”.  

 
In relazione alla FAQ sopra riportata si evidenzia come essa prende spunto 
verosimilmente dai PIANI NAZIONALI ANTICORRUZIONE approvati da Anac da ultimo, in 



riferimento a quello dell’anno 2019  con deliberazione ANAC n. 1064  del  13/11/2019. 
Tale ultimo piano in merito al quesito posto riprende taluni concetti già evidenziati nei 
precedenti piani nazionali (cfr. deliberazione n. 813/2016 di approvazione PNA 2016, 
punto 5.2), e  nella parte IV, punto 1) recita “ ...omissis …Si evidenzia inoltre l’esigenza 
che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento 
dell’amministrazione, che sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia in 
una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto, di norma, tra i dirigenti 
non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva. In 
questa ottica va evitato, per quanto possibile, che il RPT sia scelto tra i dirigenti assegnati a 
uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l’ufficio contratti 
o quello preposto alla gestione del patrimonio. In ogni caso la scelta è rimessa all’autonoma 
determinazione degli organi di indirizzo di ogni ente o amministrazione… omissis…”. 
 
Per quanto precede, ed in virtù dell’autonoma determinazione rimessa dal PNA stesso 
agli organi di indirizzo di ogni ente, è stato conferito al Segretario Generale l’incarico 
aggiuntivo di funzioni gestionali di Dirigente del Settore Ammnistrativo- finanziario, 
tenuto conto delle funzioni assegnate a tale Settore e delle attività espletate direttamene 
dal Dirigente.    Invero, la struttura organizzativa di cui si è dotato l’Ente al fine di 
conciliare le attività potenzialmente   confliggenti di RPCT di cui alla L.190/2012, art. 1 e 
quelle gestionali conferite in forza di quanto disposto dall’art. 97del TUEL, prevede che 
talune funzioni di competenza del settore Amministrativo – Finanziario   siano delegate 
alle Posizioni Organizzative incardinate nello stesso. E’ il caso ad esempio della Posizione 
Organizzativa afferente al “Servizio contabilità economica e fiscale”. 
 
Sempre per finalità conciliative, il vigente Piano Triennale per la prevenzione della 
corruzione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 27/1/2020 a 
pag. 37 prevede al paragrafo “RESPONSABILITA'” che “…omissis … Gli atti deliberativi di 
competenza del settore finanziario, devono essere firmati oltre che dal Dirigente del Settore 
Finanziario, anche dalla Posizione Organizzativa “Servizio Finanziario”.  Tale disposizione 
è stata confermata anche nel nuovo piano triennale recentemente approvato dalla Giunta 
Comunale con atto n. 39 del 29/3/2021. 
 
In relazione agli altri servizi si segnala che non sussiste alcun collegamento con il II 
settore – Gestione del territorio -  finalizzato ad ascrivere al I Settore Amministrativo – 
finanziario competenze in materia di appalti di servizi e forniture. In realtà 
l’organigramma dell’Ente prevede che il Dirigente del II settore si avvalga sotto la propria 
direzione  di soggetti che hanno acquisito professionalità specifiche all’interno dell’Ente 
in materia di appalti per una percentuale dell’ attività lavorativa pari al 30%: in specie,   
per quanto riguarda la programmazione e le procedure di acquisizione di beni e servizi,  
della P.O. “Affari generali e trasparenza” e,  per le procedure di acquisizione di taluni 
lavori,  della P.O. “Edilizia privata e convenzionata”. 
 
Giova inoltre evidenziare che le competenze dell’ufficio “Contratti” sono quelle successive 
alla fase di aggiudicazione di appalti di servizi/forniture/lavori: attività di rogito e/o 
attività di repertorio dei contratti. 
 
Infine, e non per ordine di importanza, la scelta effettuata di conferire funzioni gestionali    
in aggiunta al Segretario Generale scaturisce dalla totale assenza di segnalazioni 
latamente riconducibili a fenomeni corruttivi ascrivibili a funzioni/attività/procedure 
espletate dal I settore.  
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Parallelamente sul versante delle funzioni riconducibili al Segretario Generale  nella 
qualità di RPCT si segnala che le stesse sono svolte congiuntamente con il gruppo di 
lavoro composto da funzionari provenienti da tutti i settori dell’Ente i quali oltre a  
garantire un valido supporto al RPCT nello svolgimento delle delicate ed importanti 
funzioni attribuite dalla legge, rappresenta  un’ ulteriore garanzia del corretto esercizio 
delle funzioni stesse, in quanto la conoscenza e la condivisione da parte di più persone 
dell’attività svolta è essa stessa una misura che favorisce l’imparzialità e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
 
Per le suesposte considerazioni si ritiene che l’Amministrazione abbia operato nel pieno 
rispetto del PNA 2019 e, con la previsione delle misure ulteriori sopra evidenziate, abbia 
rafforzato e limitato “le conseguenze e gli oneri che il cumulo di funzioni al capo al RPCT 
può comportare”. 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
 
               Il Sindaco 

Cinzia Maria Bosso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


