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DECRETO PRESIDENZIALE 

N.  003  del 24/04/2013 

OGGETTO : nomina responsabile prevenzione della corruzione ai  sensi e per gli effetti previsti 
dall’art, 1 comma 8 legge 6/11/2012 n. 190. 

 
IL PRESIDENTE 

 
CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012, la Comunità Mo ntana del Casentino si è trasformata in questa 
Unione di Comuni Montani del Casentino, ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 e per gli effetti 
stabiliti dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68; 
 
VISTA la legge 6/11/2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 
 
VISTO in particolare l’art. 1 comma 7 della citata legge n. 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. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, 
di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. 
 
CONSIDERATO  che il segretario generale dell’unione dei comuni svolge anche, secondo quanto previsto dallo 
statuto, funzioni di gestione diretta sia in qualità di segretario che di dirigente dell’Area Amministrativa 
dell’Unione e che pertanto ritengo vi sia elementi di incompatibilità (dato che si avrebbe la sovrapposizione del 
ruolo di controllato con quello di controllante) che inducono a individuare altrimenti la figura in questione; 
 
CONSIDERATO inoltre la stretta correlazione esistente tra unione dei comuni e comuni aderenti vista la prima 
come il soggetto esecutore dei servizi di competenza dei secondi e ritenuto che le figure più idonee  a svolgere 
la funzione in questione siano i segretari comunali, purché non coinvolti direttamente in attività gestionali; 
 
RITENUTO in tal senso di individuare nel segretario comunale del comune di Poppi (comune di maggior 
dimensione tra quelli aderenti all’unione dei comuni), dr. Giuseppe Del Pianta, il responsabile della prevenzione 
della corruzione; 
 
DATO ATTO che lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico, e che il successivo 
comma 8 del citato articolo 1 stabilisce che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato 
ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, 
curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. 
 
VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO il vigente Statuto dellUnione; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
  

DECRETA 
 
 

) di individuare ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1 comma 8 della legge 6/11/2012 n. 190 il Segretario 
Generale del comune di Poppi, in atto il Dott. Giuseppe Del Pianta, il responsabile della prevenzione della 
corruzione; 
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2) di stabilire che al sunnominato Segretario spetta il compito di predisporre il piano triennale di prevenzione 
della corruzione secondo quanto dispone la citata legge n. 190/2012; 
 
3) di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell’Unione dei Comuni  con l’indicazione del 
responsabile pro tempore della prevenzione della corruzione e dell’indirizzo di posta elettronica al quale gli 
interessati possano richiedere informazioni e chiarimenti; 
 
4) la durata del presente Decreto non può eccedere il mandato amministrativo del sottoscritto Presidente; 
 
5) di dare atto che nessun compenso viene attribuito al Segretario conformemente a quanto dallo stesso 
dichiarato. 

 
                                                                                                                                                                                       IL PRESIDENTE 

f.to Umberto Betti  - 
  
 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Ente  ( n. 
_______ di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi  ai sensi dell’art. 24 dello Statuto . 
 
Poppi, 24 Aprile 2013  

La segreteria generale 
Il Responsabile 

 
 
 
 

 
 

COPIA 
 

La presente copia, composta da n. 2     pagine di testo è conforme all’originale.L’originale, sottoscritto dal 
presidente  è conservato presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente.  
  
Poppi, lì  24 Aprile 2013  
                                                                                                                 La segreteria 

- Il responsabile -   

 
 

 
 

 


