
COMUNE DI MONTOPOLI 

IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11)

DECRETO  n°  5      del 18/03/2021

Settore:  Settore Servizi di Supporto - S.U.A.P. - Turismo

Responsabile: GIOVANNI CAPECCHI

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE 

IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA ED 

INTEGRITA'

IL SINDACO

Visti:

-  l’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la

prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica

amministrazione”;

-  l’articolo  43  del  D.Lgs  n.  33  del  14  marzo  2013  “Riordino  della  disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da

parte delle Pubbliche Amministrazioni ”,

-  la  deliberazione della  giunta  Comunale  n.  127 del  02/10/2012 che prevede la

nomina del responsabile del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità;

-  deliberazione della giunta Comunale n. 40 del 19/03/2013, avente ad oggetto:

“individuazione  del  Segretario  Generale  quale  responsabile  in  materia  di

prevenzione della corruzione. Atto di indirizzo;

-  il  precedente  decreto  sindacale  n.  3/2013  ad  oggetto:  “Individuazione  del

Segretario comunale quale responsabile in materia di prevenzione della corruzione”;

-  il  precedente  decreto  sindacale  n.  9/2013  ad  oggetto:  “Individuazione  del

Segretario comunale quale responsabile in materia di trasparenza ed integrità:

Dato atto che il Segretario comunale individuato con i decreti sopra citati  è

cessato dal servizio in data 28.02.21 e che pertanto si procede ad una nuova nomina

sia per l'anticorruzione che per la trasparenza; 

Visto  il  decreto  sindacale   n.  3  del  26/02/2021 con cui  la  d.ssa  Rosanna

Mattera  è  stata  nominata  Segretario  comunale  per  le  funzioni  di  segreteria

convenzionata dei comuni di Montopoli in Val d'Arno e Crespina Lorenzana, con
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decorrenza 01 marzo 2021;

Ritenuto  il  Segretario  Generale,  dr.ssa  Rosanna  Mattera,  il  soggetto  più

idoneo a svolgere le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e

della  Trasparenza,  sia  per  i  suoi  compiti  istituzionali,sia  per  la  professionalità

posseduta;

Richiamati:

– l'art. 4 comma 1 lett. e) del d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

– l'art. 97 c. 4 lett. d) del T.U.E.L., secondo il  quale il  Segretario comunale

“esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o

conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia”;

– l'art. 50 c. 10 del d.lgs. 267/2000;

NOMINA

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune

di Montopoli in Val d'Arno  il Segretario comunale, dr.ssa Rosanna Mattera, dalla

data odierna e fino ad eventuale nuovo proprio provvedimento espresso di carattere

contrario.

L'incarico  attribuito  comprende  lo  svolgimento  di  tutti  i  compiti  e  le  funzioni

previste dalla legge n. 190/2012 , dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i, dalle deliberazioni

della Giunta Comunale n. 40/2013 e 127/2012;

DISPONE

– di comunicare il presente atto di nomina alla Giunta comunale  ed all'organo

consiliare nella prima seduta utile;

– di comunicare il presente atto di nomina ai Responsabili di Settore dell'Ente;

– di  dare  comunicazione   ad  ANAC  della  nomina   del  Responsabile  della

prevenzione della corruzione secondo le modalità previste nel comunicato del

Presidente Anac del 18 febbraio 2015;

– di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  “amministrazione

trasparente” del sito web istituzionale dell'Ente;

IL SINDACO

Giovanni Capecchi
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