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DECRETO N. 6 DEL 01.07.2015 

 

Oggetto: nomina del segretario comunale quale responsabile della prevenzione della 
corruzione e responsabile della trasparenza. 
 

IL SINDACO 
 

Visto l’art.1 della L. n.190 del 06.11.2012, recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che prevede la nomina presso ogni 
amministrazione, di un “responsabile della prevenzione della corruzione”, con i compiti  individuati 
ai commi 7 e 10 e le responsabilità comminate dai commi 12 e 13 della norma medesima; 
 
Considerato, in particolare, che negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è 
individuato, di norma e salva diversa e motivata determinazione, nel segretario; 
 
Visto, altresì, il D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 sul “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
richiamato, in particolare, l’art.43, ai sensi del quale in ogni amministrazione “il responsabile per la 
prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza”, come 
espressamente indicate dalla norma stessa; 
 
Dato atto che il dottor Rocco Cassano è il segretario comunale di questo ente; 
 
Ritenuto di dover affidare al segretario comunale così nominato le funzioni di responsabile della 
prevenzione della corruzione e di responsabile per la trasparenza, a mente delle disposizioni citate; 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli art.li 50, comma 10, e 97, comma 4, lett. d), del 
D.Lgs.n.267 del 18.08.2000, così come confermata dalla Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (ora: Autorità nazionale anticorruzione e per 
la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche) con deliberazione n. 15 del 
13.03.2013; 
 

DECRETA 
 

1) di nominare il segretario comunale dottor Rocco Cassano Responsabile della prevenzione 
della corruzione e responsabile della trasparenza del Comune di Tavarnelle Val di Pesa; 
 

2) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura – Ufficio territoriale del 
governo – ed all’Autorità nazionale anticorruzione; 

 
3) di pubblicare il presente provvedimento, in via permanente, sul sito web del comune, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”; 
 

4) di dare atto che, ad oggi, il dottor Rocco Cassano ha svolto sempre le funzioni di Responsabile 
dell’Anticorruzione e trasparenza del Comune di Tavarnelle Val di Pesa, secondo disposizioni 
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di legge. 
 

Tavarnelle Val di Pesa,  01 luglio 2015 

 

 

 

     Il Sindaco 

F.to David Baroncelli 

 

    _______________________ 

 

 

 


