
COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

Decreto N. 3
Data di registrazione 17/01/2020

OGGETTO :
SEGRETARIO COMUNALE - DOTT. ALESSANDRO PAOLINI.  CONFERIMENTO 
DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Premesso che:
 in data 31.12.2019 è stata sottoscritta tra il Comune di Pietrasanta (LU) e il Comune di Montignoso 

(MS), la proroga della convenzione per l'esercizio in forma associata dell'Ufficio di Segretario 
Comunale con modifica dell'Ente capo-convenzione;

 ai sensi dell'art. 2 di detta convenzione, pertanto, il capo-convenzione è stato individuato nel 
Comune di Pietrasanta, cui spetta la nomina e la revoca del Segretario Comunale;

 con nota del 31.12.2019 prot.n. 57058, la convenzione firmata dai rispettivi Sindaci e le 
deliberazioni dei Consigli Comunali relative, sono state trasmesse al competente albo dei Segretari 
Comunali e Provinciali presso il Ministero dell'Interno e per conoscenza all'Albo dei Segretari 
Comunali e Provinciali - Regione Toscana presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di 
Firenze;

 con decreto del Ministero dell'Interno acquisito al protocollo generale con il n. 444/2020 è stata 
confermata la proroga della convenzione di cui al punto primo delle premesse;

Visto l'art 1, comma 7, della L. n. 190/2012 in base al quale “L'organo di indirizzo individua (..) il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (…), di norma, nel Segretario, salva 
diversa e motivata determinazione”;

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;

Visto quanto comunicato dal  Segretario Comunale con la nota prot.n. 1035/2020;

Visto PNA 2016, punto 5.2, che dispone: «il RPCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una 
condotta integerrima, escludendo coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o 
provvedimenti disciplinari».

Visto quanto disposto alla legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 
delle Amministrazioni pubbliche”) che, nel dettare i principi e i criteri direttivi per l’adozione dei decreti 
legislativi concernenti la materia della dirigenza pubblica, aveva previsto le ipotesi di revoca dell’incarico e 
divieto di rinnovo degli stessi, “in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei Conti, 
al risarcimento del danno erariale per condotte dolose”;

Ritenuto che il suddetto principio possa essere utilizzata come criteri interpretativo al fine dell'adozione del 
presente atto;

Considerato che il Segretario Comunale  non risulta destinatario di alcuna condanna,  anche non definitiva, 
per comportamento doloso;



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

Vista la dichiarazione effettuata dal Segretario Comunale in data 17.01.2020
 Prot n. 2388 in merito all'assenza di alcun elemento ostativo all'assunzione dell'incarico di RPCT del 
Comune di Pietrasanta;

Visto l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 97, comma 4 lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 38 dello Statuto Comunale;

DECRETA

Di nominare  il Dott. Alessandro Paolini, Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi  l'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 del Comune di Pietrasanta;

Di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione 
“Amministrazione trasparente”.

   

Il Sindaco
GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO / ArubaPEC 

S.p.A. 
(atto sottoscritto digitalmente)


