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COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 
Provincia di Arezzo 

 
Sindaco 

 
DESIN - 4 - 2015 

 
DECRETO  

n° 4/2015 del 28-01-2015 
del Registro Generale Decreti 

 
 
 
Oggetto: PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’. 
CONFERMA NOMINA DEL RESPONSABILE NELLA FIGURA DEL 
SEGRETARIO COMUNALE      

 
 

IL SINDACO 
 
CONSIDERATO  che con la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” si individuano gli 
organi incaricati di svolgere attività di controllo, prevenzione e contrasto alla corruzione ed 
illegalità nella pubblica amministrazione;  

OSSERVATO il dettato dell’articolo 1 comma 7 della medesima legge in ottemperanza al quale 
negli Enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel 
Segretario; 

CONSIDERATA  pertanto la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione 
integrativa della competenza generale spettante al Segretario ai sensi dell’articolo 97 del d.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267;    

VISTO  l’art. 43 del d.lgs. n. 33 del 14.04.2013 in cui si prevede che all’interno di ogni 
Amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni di 
responsabile per la trasparenza;  

DATO ATTO  che, a seguito della determinazione n. 0057723 (P) del 12 dicembre 2012 del 
Ministero dell'Interno Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali, con decreto del Sindaco di Montevarchi n. 25 del 14 dicembre 2012 il dott. Elena Di 
Gisi veniva nominato titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Montevarchi (capofila) 
e Terranuova Bracciolini;   

RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta n.  204 del 11 dicembre 2012 con la quale veniva 
approvato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità individuandone il responsabile 
nella figura del Segretario comunale;     
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RICHIAMATO  il decreto sindacale n. 7 del 27.03.2013 con il quale si individuava nel dott. Elena 
Di Gisi, Segretario comunale, il responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi e per gli 
effetti di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190; 
 
RICHIAMATA  la delibera ANAC ex CiVIT n. 15 del 13 marzo 2013 con la quale l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione esprime l’avviso che il titolare del potere di nomina del responsabile 
della prevenzione della corruzione vada individuato nel Sindaco;   

CONSIDERATO  che in data 26 maggio 2014, a seguito della tornata elettorale amministrativa del 
25.05.2014, è stata pronunciata nomina degli eletti successivamente convalidata con deliberazione 
consiliare n. 33/2014; 
 
DATO ATTO  che a mente dell’art. 1 c. 8 della L. 190/2012 entro il 31 gennaio di ciascun anno il 
responsabile individuato ai sensi del c. 7 deve provvedere all’adozione del Programma triennale per 
la prevenzione della corruzione;     
 
RITENUTO  pertanto procedere alla conferma del dott. Elena Di Gisi, Segretario comunale, quale 
responsabile per la trasparenza e l’integrità e della prevenzione della corruzione ai sensi degli artt. 1 
della legge 6 novembre 2012 n. 190 e 43 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 
 
ATTESA  la propria competenza ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 

DECRETA 
 

1. di confermare il dott. Elena Di Gisi, Segretario comunale, responsabile per la trasparenza e 
l’integrità e responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti di cui 
alla legge 6 novembre 2012 n. 190  ed al d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

 
2. di notificare il presente provvedimento al Segretario comunale dott. Elena Di Gisi e di 

trasmetterlo all’Ufficio unico per la gestione associata del personale;  
 

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio elettronico 
informando che avverso lo stesso è in facoltà di ricorrere entro 60 giorni dalla sua 
pubblicazione al T.A.R. della Toscana, via Ricasoli 40 50122 Firenze telefono 055267301 
telefax 055293382, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai sensi 
dell’art. 29 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 o, entro 120 giorni sempre dalla data di 
pubblicazione , al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24/12/1971 n. 
1199. 

 
 
 
 
 
Terranuova Bracciolini, lì 28-01-2015 
 

 IL SINDACO 
(Sergio Chienni) 

 
 
 


