
    

Il Sindaco
Massimo Mallegni

Decreto n.     69      del  18/09/2015

Oggetto: Conferimento dell'incarico di responsabile per la trasparenza e per la  prevenzione della corruzione.

IL SINDACO

Visto che i Comuni di Camaiore e Pietrasanta, entrambi di classe 1/B, rispettivamente con deliberazioni consiliari n.  
43 del 05.08.2015 e n. 30 del 10.08.2015 hanno approvato la convenzione per gestire in forma associata le funzioni  
relative alla servizio di Segreteria Generale;
Visto  che l’art. 2 della convenzione sottoscritta prevede che spetta al Sindaco del Comune di Camaiore, previa  
intesa con il Sindaco del Comune di Pietrasanta, il potere di nomina del Segretario Generale;
Considerato che con decreto del Sindaco di Camaiore n. 137 del 24.08.20105 è stato nomina Segretario Generale  
della Segreteria convenzionata, a decorrere dal 25.08.2015,  il Dott. Michele Parenti;
Considerato che il Dott. Michele Parenti ha effettivamente preso servizio il 25.08.2015 come da nota inviata al 
Ministero dell’Interno ex Ages in pari data;
Visto l’art.  1,  comma  7,  della  L.  n.  190/2012  in  base  al  quale  “l'organo  di  indirizzo  politico   individua  [..]  il  
responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  [..],  di  norma,  nel  Segretario,  salva  diversa  e  motivata 
determinazione”; 
Visto l’art.50, comma 10 del D.L.gs. n. 267/2000 e la delibera CIVIT n. 15/2013 che individua nel Sindaco l’organo 
competente per la suddetta nomina; 
Visto l’art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013 che prevede che all’interno di ogni amministrazione il responsabile per la  
prevenzione della corruzione svolga, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza;
Ritenuto di conferire le predette responsabilità al Segretario Generale in ottemperanza alle indicazioni di legge, 
non ravvisando motivi ostativi;  
 

DECRETA

Di  nominare  il  Dott.  Michele  Parenti,  Segretario  Generale  dell’Ente,  responsabile  della  prevenzione  della  
corruzione  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 7 della  L.n.  190/2012,  nonché responsabile  per  la  trasparenza ai  sensi  
dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013,  fino al termine del mandato amministrativo del Sindaco. 
Il  presente  decreto  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  nell'apposita  sezione  “Amministrazione 
trasparente”.

Firmato 
Il Sindaco
Massimo Mallegni

Visto Firmato
Il Dirigente Servizi Interni Il Segretario Generale per ricevuta
Dott. Massimiliano Germiniasi Michele Parenti
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