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DECRETO PRESIDENZIALE

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA AI SENSI E PER GLI EFFETTI PREVISTI DALL’ART, 1 COMMI 7 E  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 CON Decreto del Presidente 11 del 1 luglio 2020 veniva nominata quale responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza la Dott.ssa Maria Teresa Burchini la quale è stata collocata in
quiescenza a partire dal 1 agosto 2022;

VISTO l’art. 32 comma 5 ter del d. lgs. N. 267/2000, che stabilisce quanto segue: “Il presidente dell'unione di comuni
si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori
indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le
funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8
della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.”,

DATO ATTO CHE, ai fini di quanto previsto dall’art. 32 comma 5 ter del d. lgs. 267/2000,  dei comuni che
compongono questa Unione di Comuni (Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Chitignano,
Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi e Talla) attualmente il Comune di Talla risulta avere un segretario in
convenzione con il Comune di Laterina Pergine Valdarno, comune capofila della detta convenzione e non facente
parte dell’Unione, i Comuni di Chiusi della Verna e  Ortignano Raggiolo risultano avere un segretario in convenzione
con il Comune di Castiglion Fibocchi, comune capofila della detta convenzione e non facente parte dell’Unione, il
Comune di Castel Focognano risulta avere un segretario comunale titolare, in convenzione con i Comuni di Bibbiena e
Capolona, non facenti parte di questa Unione di Comuni, laddove invece i restanti comuni facenti parte dell’Unione
sono sprovvisti di segretario comunale titolare;

Dato atto che le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per la loro intrinseca
natura, per essere realmente efficaci devono essere svolte con carattere di continuità, che non può essere assicurata
dai segretari dei comuni che compongono l’unione, di cui il presidente si avvale in base alla disciplina dell’art. 32 del
TUEL, in considerazione dell’estrema esiguità del numero di segretari comunali operanti nel territorio dell’Unione e in
considerazione delle numerose altre incombenza che gravano sui suddetti segretari presso le rispettive
amministrazione comunali dove prestano servizio;

Visto l’art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012, che stabilisce quanto segue:  L'organo di indirizzo individua, di norma
tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le
eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico
con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione...
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RICHIAMATO l’art. 24 del regolamento ordinamento uffici e servizi come approvato con Delibera di Giunta n. 113 del
5 dicembre 2022 il quale  stabilisce, tra l’altro,  che “...Le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e
trasparenza sono svolte dal soggetto espressamente incaricato a mezzo di atto del Presidente...”, e ritenuto, per le
ragioni che precedono, che non ricorrono le condizioni per avvalersi di uno dei segretari che prestano servizio presso i
comuni che compongono l’Unione ai fini dell’assegnazione delle funzioni di Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza;

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

Visto l’art. 2 della legge n. 241/1990, che stabilisce, tra l’altro, quanto segue:  ((L'organo di  governo  individua  un
soggetto  nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unita'  organizzativa
cui  attribuire  il  potere  sostitutivo  in   caso   di   inerzia.))
Nell'ipotesi  di  omessa  individuazione  il  potere  sostitutivo  si
considera  attribuito  al  dirigente  generale  o,  in  mancanza,  al
dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario  di  piu'
elevato   livello   presente   nell'amministrazione.   Per    ciascun
procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e'
pubblicata, in formato tabellare  e  con  collegamento  ben  visibile
nella  homepage,   l'indicazione   del   soggetto   ((o   dell'unita'
organizzativa)) a cui e' attribuito il potere  sostitutivo  e  a  cui
l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli  effetti  del  comma
9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza  indugio  il
nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento  disciplinare,  secondo  le  disposizioni  del   proprio
ordinamento e dei contratti collettivi nazionali  di  lavoro,  e,  in
caso di mancata ottemperanza alle disposizioni  del  presente  comma,
assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria.
  ((9-ter. Decorso inutilmente il  termine  per  la  conclusione  del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile  o
l'unita'  organizzativa  di  cui  al  comma  9-bis,  d'ufficio  o  su
richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo  e,  entro
un termine  pari  alla  meta'  di  quello  originariamente  previsto,
conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con  la
nomina di un commissario.))
  9-quater. Il responsabile individuato ai  sensi  del  comma  9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di  governo,  i
procedimenti, suddivisi  per  tipologia  e  strutture  amministrative
competenti,  nei  quali  non  e'  stato  rispettato  il  termine   di
conclusione   previsto   dalla   legge   o   dai   regolamenti.    Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
  9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza  di
parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla  legge  o
dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

Dato atto che non risulta possibile avvalersi di uno dei segretari dei comuni componenti l’unione ai fini di quanto
previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990 per le stesse ragioni che non lo consentono ai fini di quanto previsto
dall’art. 1 comma 7 della l. n. 190/2012;

RICHIAMATO l’art. 60 del regolamento ordinamento uffici e servizi come approvato con Delibera di Giunta n. 113 del
5 dicembre 2022 il quale stabilisce che “il Titolare del potere sostitutivo deve essere nominato con apposito atto da
parte del Presidente ed è, di norma, individuato nello stesso soggetto che esercita le funzioni di responsabile della
prevenzione della corruzione e trasparenza.”

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

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

DECRETA

Di individuare sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1 commi 7 e  8 della legge 6/11/2012 n. 190 il Dott. Micheli1)
Simone, Responsabile del Servizio n. 1 Servizi finanziari, Risorse umane, Informatica, Segretariato generale,
Affari generali e legali quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
di individuare il Dott. Micheli Simone, Responsabile del Servizio n. 1 Servizi finanziari, Risorse umane,2)
Informatica, Segretariato generale, Affari generali e legali quale  titolare del potere sostitutivo, ex art. 2
comma 9 bis della legge n. 241/1990,  ai sensi dell’art. 60 del regolamento ordinamento uffici e servizi come
approvato con Delibera di Giunta n. 113 del 5 dicembre 2022,
di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell’Unione dei Comuni con l’indicazione del3)
responsabile pro tempore della prevenzione della corruzione e dell’indirizzo di posta elettronica al quale gli
interessati possano richiedere informazioni e chiarimenti;
dui dare atto che de conferimento dell’incarico de quo potrà essere tenuto conto nella graduazione degli4)
incarichi di Posizione Organizzativa

IL PRESIDENTE
DUCCI ELEONORA

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. 3003 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 20-12-2022

la segreteria generale
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