
 

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 
Borgo a Mozzano – Lucca 
_________________________________________________________ 

DECRETO DEL PRESIDENTE 

N. 5 DEL 24.09.2013 
 

 
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

    

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265, recante “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

Considerato che la legge in questione prevede, oltre ad una Autorità Nazionale Anticorruzione individuata 
nella Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) di cui all’art. 
13 del D. Lgs. N. 150/2009, anche un Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione 
pubblica, sia centrale che territoriale. 

Visto in particolare l’articolo 1, comma 7 della legge 190/2012 che testualmente dispone: “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 della corruzione. Negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di 
norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione”. 

Vista la circolare della CIVITn. 15/2013 “Organo competente a nominare il responsabile della corruzione nei 
comuni”. 

Ritenuto dover individuare il Segretario dell’Unione dei Comuni titolare della funzione di Responsabile 
Anticorruzione. 

Visto il proprio decreto n. 1 del 30/12/2011 con cui nomina il Segretario dell’Unione dei Comuni il Dott. 
Marco Conti. 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni. 

DECRETA 
 

1. Di nominare Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, 

      comma 7, della legge n. 190/2012 il Segretario dell’ente Dott. Marco Conti. 

2. Di stabilire che per l’espletamento di tale attività il Segretario si avvarrà del supporto del Servizio Affari Generali. 

3. Di trasmettere copia del presente decreto al Segretario e a tutti i Responsabili P.O. di Servizio. 

4. Di comunicare il nominativo del Responsabile alla CIVIT (segreteria.commissione@civit.it). 

5. Di pubblicare copia del presente decreto sul sito istituzionale dell’ente ai fini della massima trasparenza 

       ed accessibilità totale (art. 11 D.Lgs. n. 150/2009). 

6. Di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al T.A.R. o al Presidente 

    della Repubblica nei tempi rispettivamente di 60 e 120 giorni ai sensi di legge. 

 

 
                 IL PRESIDENTE 

                                   F.to Dott. Nicola Boggi
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