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CF/P.IVA: 02095920514

DECRETO PRESIDENZIALE

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA AI SENSI E PER GLI EFFETTI PREVISTI DALL'ART, 1 COMMA 8
LEGGE 6/11/2012 N. 190.

N.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

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 dell’Ente dott. Del Pianta risulta prossimo al pensionamento che avverrà nel
prossimo mese di agosto;

RICHIAMATO LA Delibera di Giunta n. 29 del 13 febbraio 2020 con la quale si provvedeva a costituire la “Conferenza
dei titolari di posizione organizzativa” , la quale è presieduta dalla Dott. Maria Teresa Burchini;

DATO ATTO che appare opportuno provvedere alla attribuzione di tale funzione, fondamentale per il buon
funzionamento dell’Ente, in attesa della nomina del nuovo Segretario ad una figura che garantisca la conoscenza
dell’ente e del suo funzionamento;

DATO ATTO che la Dott.ssa Burchini ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico ;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente Statuto dell’Unione;

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

Di prendere atto del prossimo pensionamento del Segretario Del Pianta e della necessità di individuare fin da1)
subito una figura che svolga le funzioni di Rpct ;
Di individuare sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1 comma 8 della legge 6/11/2012 n. 190 la Dott.ssa2)
Burchini Maria Teresa quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in attesa
della nomina del nuovo Segretario;
che al sunnominato Responsabile spetta il compito di predisporre il piano triennale di prevenzione della3)
corruzione secondo quanto dispone la citata legge n. 190/2012;
di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell’Unione dei Comuni  con l’indicazione del4)
responsabile pro tempore della prevenzione della corruzione e dell’indirizzo di posta elettronica al quale gli
interessati possano richiedere informazioni e chiarimenti;
di dare atto che nessun compenso viene attribuito per la detta funzione5)
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IL PRESIDENTE
RICCI LORENZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 1220 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 01-07-2020

la segreteria generale
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