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di

VICCHIO

IL SINDACO

Preso atto che con nota prot.n. 0199171 del 20.12.2021 la Prefettura di
Firenze ha disposto l'assegnazione alla Dr.ssa Maria Benedetta Dupuis della
reggenza a tempo parziale presso la sede di segreteria del Comune di Vicchio
dal 01/01/2022 al 31/01/2022;

Visto il comma 7 dell’art.1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione",  che testualmente dispone:
“7. A tal fine, l’organo di indirizzo politico individua di norma tra i dirigenti
amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della
prevenzione e della corruzione. Negli Enti Locali, il responsabile della
prevenzione e della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva
diversa e motivata determinazione.”;

Visto altresì il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 recante: “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte della pubblica amministrazione”, come modificato dal D.Lgs. n.97/2016 ed
in particolare il primo comma dell’art. 43 di detto decreto che testualmente
stabilisce: 

All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della1.
corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n.190,
svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito
«Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione
della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo
sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e
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l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di
indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità
nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato
o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Ritenuto, pertanto, nominare il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Benedetta
Dupuis, incaricata della reggenza a tempo parziale presso la Segreteria del
Comune di Vicchio, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza di questo Comune,  con decorrenza dalla data odierna;

Evidenziato che al suddetto Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza faranno carico gli adempimenti espressamente previsti dalla
Legge n.190/2012 e dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante: “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e
integrazioni”;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2001 n. 165 recante: “Norme generali
sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono di seguito riportate:

DI NOMINARE  il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Benedetta Dupuis,1)
titolare della reggenza a tempo parziale presso la Segreteria del Comune
di  Vicchio, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza di questo Comune,  con decorrenza dalla data
odierna;

DI STABILIRE che il contenuto dell’incarico è definito dalla normativa2)
richiamata in premessa;

DI DARE ATTO che per quanto riguarda la normativa sulla trasparenza,3)
il Segretario Comunale avrà il supporto dei Responsabili dei Servizi;

DI DEMANDARE espressamente a detto Responsabile l’adozione di4)
ogni misura organizzativa idonea ad assicurare il rispetto della normativa
de quo e segnatamente gli adempimenti dirigenziali;
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DI PUBBLICARE la presente nomina sul sito del Comune Sezione5)
Amministrazione Trasparente e all’albo pretorio on-line dandone
comunicazione all’interessato, al Nucleo di Valutazione, ai Responsabili
dei Servizi.

IL SINDACO
Filippo Carlà Campa

PER ACCETTAZIONE

________________________
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto e’ stato affisso all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi a
partire dal _____________

Vicchio, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

____________________________
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