Classifica A 05 - 20160000008
Arezzo, 15/01/2016

Decreto N. 7
Oggetto:

Individuazione e nomina del Responsabile per lla prevenzione della corruzione e
del Responsabile per la trasparenza

Il Sindaco
Viste le recenti disposizioni normative che richiedono all’organo di governo
l’individuazione di particolari funzioni e responsabilità da attribuire alle figure dirigenziali
apicali dell’ente.
Richiamate in particolare:
-la legge n. 190 del 06 novembre 2012 recante “disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che, all’art. 1,
comma 7, dispone 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 e' individuato,
di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.
- il Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” che all’art. 43 comma 1 prevede che all’interno di ogni amministrazione, il
Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1 comma 7 della legge 6
novembre 2012 n. 190 svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza.
Ritenuto di individuare nel Segretario Generale del Comune di Arezzo, dott. Diego
Foderini:
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 il Responsabile per la prevenzione della corruzione a cui compete la predisposizione del
Piano triennale anticorruzione, nonché la definizione di procedure appropriate per
selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti
alla corruzione;
 il Responsabile per la trasparenza che provvede all’aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e integrità, svolge l’attività di controllo sull’adempimento da
parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, nonché garantisce il diritto all’accesso civico.
DISPONE
Per i motivi di cui in premessa,
di individuare nel Segretario Generale del Comune di Arezzo, Dott. Diego Foderini:
 il Responsabile della prevenzione della corruzione a cui compete la predisposizione del
Piano triennale anticorruzione, nonché la definizione di procedure appropriate per
selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti
alla corruzione.
 il Responsabile per la trasparenza che provvede all’aggiornamento del Programma triennale
per la trasparenza e integrità, svolge l’attività di controllo sull’adempimento da parte
dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
nonché garantisce il diritto all’accesso civico.
Si dà atto che un esemplare del presente decreto è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Ing. Alessandro Ghinelli
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