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IL PRESIDENTE  
 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio dell’Unione n. 19 del 11/07/2014 con la quale si procedeva 
alla elezione del Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello nella persona del 
sottoscritto Federico Ignesti;  
 
VISTA la Legge 6.11.2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione ed in particolare:  

- l’art. 1, comma 7, che stabilisce 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 è 
individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”;  

- l’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; 

 
DATO ATTO che il responsabile della prevenzione della corruzione deve verificare il corretto 
adempimento della normativa all’interno dell’Ente, curando, se del caso, la trasmissione degli atti al 
Dipartimento della Funzione Pubblica;  
 
VISTO il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 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” ai sensi 
del quale la trasparenza è da intendersi come accessibilità totale delle informazioni concernenti 
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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 in particolare l’art. 43 del decreto 33/2013 il quale prevede, all’interno di ogni 
amministrazione, la figura del Responsabile per la trasparenza il quale 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 l’aggiornamento delle 
informazioni pubblicate, l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (art. 
11) e il controllo sulla regolare attuazione del nuovo istituto dell'accesso civico (art. 5); 
 
CONSIDERATO che, si sensi dell’art. 43 succitato, il responsabile per la prevenzione della corruzione 
svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza; 
 
RICHIAMATA la decisione della Giunta del 28/10/2014, che individua il criterio di rotazione fra i 
Segretari dei Comuni facenti parte dell’Unione Mugello, fino alla conclusione della procedura di 
individuazione di un Segretario titolare;  
 
CONSIDERATO tuttavia, che, ai sensi della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, sopra richiamata, risulta necessario individuare il responsabile per l’Ente, ai fini 
della corretta applicazione delle norme e delle disposizioni in esse contenute;  
 
RILEVATO che occorre procedere alla designazione del Responsabile della prevenzione della 
corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. 6/11/2012, n. 190, e del Responsabile per la 
trasparenza, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;  
 
RITENUTO di individuare nei dirigenti dei singoli Servizi i referenti che assicurano il coordinamento 
tra il Responsabile della trasparenza e gli uffici, onde favorire il flusso delle informazioni e 
l’applicazione della normativa sulla trasparenza, precisando altresì che il dirigente del Servizio 
Ambiente e Territorio, cui afferiscono le funzioni e le attività connesse alla gestione del sito web, è 
altresì il referente tecnico sull’argomento; 
 
RAVVISATA la necessità di nominare anche il sostituto del Responsabile della trasparenza in materia 
di accesso civico, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.Lgs. 33/2013; 
 
RITENUTO pertanto di nominare il Dirigente del Servizio Affari Generali dell’Ente, quale sostituto 
del Responsabile in materia di accesso civico; 
 
VISTI infine i seguenti atti: 

- il D.Lgs. 267/2000; 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni; 

 
DECRETA 

 
1. DI INDIVIDUARE quale Responsabile della prevenzione della corruzione il Segretario dell’Ente, 

ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. 6/11/2012, n. 190;  
2. DI INDIVIDUARE altresì quale Responsabile della trasparenza il Segretario dell’Ente, ai sensi 

dell’art. 43 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;  
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3. DI NOMINARE, in materia di accesso civico, quale sostituto del Responsabile della trasparenza, 
il Dirigente del Servizio Affari Generali dell’Ente, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs n. 
33/2013;  

4. DI STABILIRE che l’individuazione sopra riportata avrà validità fino alla conclusione del 
procedimento di individuazione di un Segretario titolare o a modifica del presente decreto;  

5. DI PROCEDERE all’invio del presente provvedimento alla Commissione per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni pubbliche (Civit). 

6. DI STABILIRE  che per l’espletamento della sua attività, il Responsabile della trasparenza si 
avvarrà del supporto di referenti individuati nei dirigenti del Servizi precisando che, per ciò che 
riguarda in particolare la gestione informatica del sito web, il referente tecnico è il Responsabile 
del Servizio Ambiente e Territorio cui afferisce l’ufficio Infrastruttura Informatica;  

7. DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato all’albo pretorio e pubblicato sul sito web 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” ed altresì comunicato all’Organismo 
Indipendente di Valutazione nonché alla CIVIT, ora ANAC; 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 
 IL PRESIDENTE 
 F.to Ignesti Federico 
 
 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia del presente Decreto è stata pubblicata all’Albo Pretorio n. registro -       - per 15 giorni 
consecutivi dal -                  - al                      -  ai sensi dell’art. 124, comma 2, del D. Lgs. 18.08.00 n. 
267 
 
Borgo San Lorenzo  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
Lì             F.to Antonella CRESCIOLI 
___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
Il presente Decreto è divenuto esecutivo:  
 
il -                   - per la decorrenza del termine di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all’Albo 
Pretorio (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)  
 
Borgo San Lorenzo  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
Lì             F.to Antonella CRESCIOLI 
 


