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DECRETO DEL SINDACO

Assunto il giorno QUATTRO del mese di SETTEMBRE dell'anno 
DUEMILADICIANNOVE dal Sindaco.

Oggetto:
NOMINA RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE.

IL SINDACO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

GIUNTI ALESSANDRO



OGGETTO:  NOMINA  RESPONSABILE  PER  LA  TRASPARENZA  E  PER  LA

PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  DEL  COMUNE  DI  CAPRAIA  E

LIMITE.

IL SINDACO

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012,
n.  265,  avente  ad  oggetto  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione”,  che  all’art.  1  comma  15,
stabilisce che la trasparenza dell’attività amministrativa, livello essenziale delle prestazioni
concernenti  i  diritti  sociali  e  civili  ai  sensi  dell’art.  117 della Costituzione, è assicurata
mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
della  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” che all’art. 1 precisa che la trasparenza è da intendersi come accessibilità
totale  delle  informazioni  concernenti  l’organizzazione  e  l’attività  delle  pubbliche
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni in
materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati
personali;

Visto l’art. 43 del medesimo D. Lgs. n. 33/2013 che prevede che all’interno di ogni
amministrazione  il  Responsabile  per  la  Prevenzione  della  Corruzione,  di  cui  all’art.  1,
comma 7, della legge 190/2012, svolga, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la
Trasparenza;

Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 1, c. 7 della legge 190/2012 negli Enti Locali
il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è individuato, di norma, nel Segretario,
salva diversa e motivata determinazione; 

Richiamati:
    • la Deliberazione di  Consiglio Comunale n. 27/2017 con la quale si  stipula con il
Comune di Montelupo Fiorentino una convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Ci�à Metropolitana di Firenze



Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 e degli artt. 30 e
98 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali;
    • la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  37/2019  con  la  quale  si  rinnova  la
convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Segretario Comunale con il Comune
di Montelupo Fiorentino;
    • Il Decreto del Sindaco di Montelupo Fiorentino (capo fila convenzione) n. 36/2019 con
il quale viene nominato il Segretario Generale dell'ente, in convenzione con il Comune di
Montelupo Fiorentino, nella persona del dott. Giuseppe Zaccara;

Nell’esercizio delle competenze proprie del Sindaco di  cui all'art. 50 del D.Lgs n.
267/2000; 

DECRETA

1. Di nominare, in ottemperanza a quanto previsto nel D.Lgs. n. 33/2013 e nella legge n
190/2012, quale Responsabile per la Trasparenza e Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione  del  Comune  di  Montelupo  Fiorentino  il  Segretario  Generale  dell'ente,  dott.
Giuseppe Zaccara.

2. Di trasmettere copia del presente Decreto al Segretario Generale e a tutti i Responsabili
di Servizio.

3. Di pubblicare copia del presente decreto nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito istituzionale dell'Ente.

IL SINDACO
Dr. Alessandro Giunti

documento firmato digitalmente
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