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DECRETO PRESIDENZIALE 

N.  022 del 25/11/2016 

 
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI 

E PER GLI EFFETTI PREVISTI DALL’ART, 1 COMMA 8 LEGGE 6/11/2012 N. 190. 
 

IL PRESIDENTE 
 

RICHIAMATO la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 14 del 5 aprile 2016,  si procedeva alla 
nomina del nuovo Presidente dell’Unione nella figura di Calbi Valentina sindaco del Comune di 
Chitignano; 
 
VISTA la legge 6/11/2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 
 
VISTO in particolare l’art. 1 comma 7 della citata legge n. 190/2012 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. 
 
DATO ATTO che con Decreto del Presidente n. 4 del 5 giugno 2014 si procedeva alla 
individuazione del dr. Giuseppe del Pianta, Segretario Comunale del Comune di Poppi, Comune di 
maggiori dimensioni aderente a questa Unione quale responsabile della prevenzione della 
corruzione; 
 
DATO ATTO che appare oggi maggiormente opportuno, in conformità anche con il sopra citato 
dettato legislativo, attribuire la detta funzione al Segretario Generale dell’Ente, dott. Paolo 
Grifagni, per la maggiore conoscenza dell’ente e del suo funzionamento  che questo garantisce;  
 
DATO ATTO che lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico ; 
 
VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO il vigente Statuto dellUnione; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
  

DECRETA 
 

1) di revocare l’individuazione ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1 comma 8 della legge 
6/11/2012 n. 190 del Segretario del comune di Poppi, Dott. Giuseppe Del Pianta, quale 
responsabile della prevenzione della corruzione effettuata con Decreto del Presidente n. 4 del 5 
giugno 2014; 
 
2) di individuare  ai sensi e per gli effetti previsti ai sensi dell’ 9 comma 2, del Regolamento dei 
controlli interni, nel Generale dell’Ente , dott. paolo Grifagni, il nucleo di controllo relativamente al 
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controllo di regolarità interno successivo alla formazione degli di stabilire che al sunnominato 
Segretario spetta il compito di predisporre il piano triennale di prevenzione della corruzione 
secondo quanto dispone la citata legge n. 190/2012; 
 
3) di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell’Unione dei Comuni  con 
l’indicazione del responsabile pro tempore della prevenzione della corruzione e dell’indirizzo di 
posta elettronica al quale gli interessati possano richiedere informazioni e chiarimenti; 
 
4) la durata del presente Decreto non può eccedere il mandato amministrativo del sottoscritto 
Presidente 
 
5) di dare atto che nessun compenso viene attribuito al Segretario conformemente a quanto dallo 
stesso dichiarato. 

                                 

IL PRESIDENTE 

 Valentina Calbi - 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo 
Ente (n._______ di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 24 
dello Statuto . 
 
Poppi, 25 novembre 2016 
 
La segreteria generale 

Il Responsabile 


