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nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n.
190, e del Responsabile della trasparenza (RT), di cui all'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio

Proponente:
Estensore

TOZZI PAOLA ANTONELLA

_________firma elettronica______

Responsabile del procedimento
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Pagina 1 / 3

_____________________________
AD INTERIM W. D'ERCOLE

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

__________firma digitale________

OGGETTO: nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) di cui all’art. 1,
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del Responsabile della trasparenza (RT), di cui all’art.
43, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post
sisma 2016 della Regione Lazio.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA
2016
DELLA REGIONE LAZIO

VISTI:
- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge di 15 dicembre
2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016”, e in particolare l’art. 3 che stabilisce che ogni Regione istituisce per la gestione della
ricostruzione, unitamente ai Comuni interessati, un ufficio comune denominato “Ufficio speciale per
la ricostruzione post sisma 2016”;
- la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016
n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di
Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa,
Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra
la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e
Rivodutri;
- l’articolo 6, comma 3, della sopracitata convenzione il quale dispone che “per quanto non
espressamente disciplinato dalla presente convenzione, all’organizzazione e funzionamento
dell’Ufficio speciale per la ricostruzione si applicano le disposizioni in materia vigenti
nell’ordinamento della Regione Lazio”;
- il Decreto del Presidente della Regione Lazio 11 luglio 2018, n. V00009, recante “Conferimento
dell’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della
Regione Lazio all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici,
Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo”;
- l’Atto di organizzazione n. A00002 del 6 aprile 2017, con il quale è stato definito l’assetto
organizzativo dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;
VISTI, altresì:
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art. 1, comma 7, il
quale dispone che presso ciascuna amministrazione è individuato un Responsabile della prevenzione
della corruzione (RPC);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed
in particolare l’art. 43, comma 1, il quale dispone che all'interno di ogni amministrazione il
responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di
norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- l’art. 19, comma 15, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, con il
quale le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, commi 4, 5 e 8,
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della legge n. 190 del 2012, sono state trasferite all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disciplina
del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al
personale regionale”, e successive modificazioni;
- il regolamento regionale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6
settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni;
VISTI, infine:
- l’Atto di organizzazione del 3 agosto 2017, n. A00109, con il quali è stato conferito al dott. Jacopo
Sce l’incarico di dirigente dell’Area Coordinamento emergenza-ricostruzione e raccordo con Uffici
regionali;
- l’Atto di organizzazione n. A00127 del 23 agosto 2017, recante “Modifica e integrazioni degli Atti di
Organizzazione n. 107, 108 e 109 del 3 agosto 2017”;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione
(RPC) di cui all’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
RITENUTO altresì di dover contestualmente provvedere alla nomina del Responsabile della
trasparenza (RT), di cui all’art. 43, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
INDIVIDUATO nel dott. Jacopo Sce, dirigente dell’Area Coordinamento emergenza-ricostruzione e
raccordo con Uffici regionali, il soggetto in possesso dei requisiti per la nomina di Responsabile della
prevenzione della corruzione (RPC) e di Responsabile della trasparenza (RT) dell’Ufficio speciale
ricostruzione della Regione Lazio;

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
1)

di nominare il dott. Jacopo Sce, dirigente dell’Area Coordinamento emergenza-ricostruzione e
raccordo con Uffici regionali, Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), di cui all’art.
1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dell’Ufficio speciale ricostruzione del Lazio;

2)

di nominare altresì il dott. Jacopo Sce, Responsabile della trasparenza (RT), di cui all’art. 43,
comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dell’Ufficio speciale ricostruzione del
Lazio;

3)

di trasmettere il presente Atto di Organizzazione all’Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Ufficio speciale per la ricostruzione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, entro i termini di legge previsti,
presso il giudice competente.

Il Direttore ad interim
Ing. Wanda D’Ercole
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