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Oggetto:
DECRETO DI NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE

Assunto il giorno TRENTUNO del mese di OTTOBRE dell'anno DUEMILASEDICI dal 
Sindaco.

DECRETO DEL SINDACO

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).

PRESTANTI EDOARDO



 

 

VISTA la legge 6/11/2013 n. 190, contenente “disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO in particolare il disposto dell'art. 1 comma 7 di detta legge, in virtù del quale, “negli enti 
locali, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, 
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione”.  

RICHIAMATO il proprio decreto n. 5 del 16/02/2013 con il quale, al fine di dare attuazione alla 
normativa sopra citata, il segretario comunale dott. Luca Themel, titolare della sede convenzionata 
di segreteria dei Comuni di Poggio a Caiano e Carmignano, è stato nominato responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

CONSIDERATO che, a seguito della temporanea assenza dello stesso segretario titolare, si rende 
indispensabile provvedere, per il tempo necessario, alla nomina di altro responsabile; 

RITENUTO di individuare quale responsabile della prevenzione della corruzione il dott. Pietro 
Paolo Buonocore, segretario comunale supplente per effetto di atto di nomina della Prefettura di 
Firenze prot. n. 12584 del 10/10/2016, per la durata dell'incarico di supplenza medesimo; 

 

DECRETA 

 

il segretario comunale supplente dott. Pietro Paolo Buonocore è nominato responsabile della 
prevenzione della corruzione per la durata dello stesso incarico di supplenza. 

Si dispone la notifica del presente atto al citato funzionario e la pubblicazione del medesimo all'albo 
on line e sul sito dell'ente nella sezione amministrazione trasparente. 
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