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DECRETO N. 3 del 22 febbraio 2016 

 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA FRANCESCA 

BARBERI FRANDANISA QUALE RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA. 

IL SINDACO 

 

     RICHIAMATA la legge n. 190 del 06 novembre 2012 recante “disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità  nella pubblica amministrazione”; 

     VISTO l’art. 1, comma VII, della sopra citata legge ove si dispone 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”; 

     RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 2 del 22/2/2016 avente ad oggetto l’individuazione del 

Segretario Comunale, Dr.ssa Francesca Barberi Frandanisa, quale Responsabile della prevenzione della 

corruzione; 

     VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 contenente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

     VISTO, in particolare, l’art. 43 dello stesso laddove, al comma 1 viene disposto testualmente: 

“All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, 

comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la 

trasparenza, di seguito” Responsabile”, e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità..OMISSIS”;   

     RITENUTO, alla luce della costituita Sede Convenzionata dei Comuni di Porto Azzurro e di Marciana 

Marina e quale primo adempimento della surrichiamata norma, individuare formalmente nel Segretario 

Comunale titolare della Sede medesima, la figura del sopra citato Responsabile; 

     VISTO il D.Lgs. n.267/2000 TUEL; 

     VISTO lo Statuto Comunale; 
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DECRETA 

 

1) - DI INDIVIDUARE, ai sensi dell’art.43, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 , il Segretario 

Comunale, Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA, quale Responsabile per la Trasparenza; 

 

2) - DI COMUNICARE il presente atto al Segretario Comunale e trasmetterlo all’Ufficio Personale e 

all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio e nel Sito istituzionale del Comune di 

Marciana Marina. 

                                                                                                                                                                                                                                       

IL SINDACO 

                                                                                     Andrea CIUMEI 

 

 

 


