
Disposizione n. 10 del 07.01.2016

OGGETTO:  Nomina  della  Dr.ssa  Maria  Benedetta  Dupuis  quale  Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Bagno a 
Ripoli 

IL SINDACO

DATO ATTO che con  propria  disposizione sindacale  n.  166  del  14.12.2015  ad 
oggetto “Nomina del Segretario Comunale titolare”, a fare data dal 01.01.2016 è stata 
nominata Segretario del Comune di Bagno a Ripoli la Dr.ssa Maria Benedetta Dupuis;

VISTA la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare l'art. 1 c. 7, il  
quale prevede che “l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti 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”;

VISTO che in questo ente il  responsabile della prevenzione della corruzione, ai 
sensi del citato art. 1 c. 7 della L. 190/2012, è stato individuato nel Segretario Generale,  
giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 27.02.2013;

VISTA la deliberazione n. 15 del 13.03.2013 della Commissione indipendente per la 
valutazione  per  la  Trasparenza  e  l'integrità  delle  Amministrazioni  pubbliche  –  Autorità 
Nazionale Anticorruzione – che individua nel Sindaco il titolare del potere di nomina del 
Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, 
che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi, e la citata 
deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  16 del  27.02.2013,  la  quale  in  tale  modo già 
disponeva;

DATO ATTO altresì che con propria disposizione sindacale n. 134 del 01.10.2015 
ad oggetto “Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di 
Bagno a Ripoli”, a decorrere dal 01.10.2015, e nelle more della procedura per la nomina di  
un nuovo Segretario  generale,  era  stato nominato Responsabile  anticorruzione il  Vice-
segretario generale del Comune di Bagno a Ripoli, Dr. Fabio Baldi;

VISTO il  D.lgs.  n.  33/2013  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di 
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 

Pag. 1

50012 Bagno a Ripoli  (Fi) – Piazza della Vittoria 1 – tel. + 3905563901 – fax + 39 0556390267 
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it  e-mail urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it p.i. 01329130486

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/
mailto:urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it


amministrazioni”,  ed  in  particolare  l'art.  43  che  definisce  la  figura  e  le  funzioni  del 
Responsabile  per  la  trasparenza,  che  deve  essere  nominato  in  tutte  le  Pubbliche 
amministrazioni, il quale al comma 1 così recita “1. All'interno di  ogni  amministrazione  il  
responsabile  per  la  prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 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 e' indicato nel Programma  
triennale per la  trasparenza  e l'integrità. Omissis ...”;

DATO ATTO altresì della propria disposizione sindacale n. 148 del 27.11.2014 ad 
oggetto “Conferma del Dr. Fabio Baldi nel ruolo di responsabile della Trasparenza”; 

RITENUTO  di  procedere  alla  nomina  della  Dr.ssa  Maria  Benedetta  Dupuis, 
Segretario  titolare  del  Comune  di  Bagno  a  Ripoli,  in  qualità  di  Responsabile  della 
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  del  Comune  di  Bagno  a  Ripoli, a 
decorrere dalla data odierna;

VISTO il T.U.E.L.; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

DISPONE

1. di  nominare  la  Dr.ssa Maria  Benedetta  Dupuis  Responsabile  della  prevenzione della 
corruzione  e  della  trasparenza  del  Comune di  Bagno a  Ripoli, a  fare  data  dalla  data 
odierna, 07.01.2016;
2.  di  comunicare  il  nominativo  del  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione 
all'Autorità  nazionale  Anticorruzione  e  per  la  valutazione  e  la  Trasparenza  delle 
amministrazioni pubbliche – A N.A C.;
3. di dare atto che per effetto della presente disposizione cesseranno a tutti gli effetti gli 
analoghi incarichi affidati in precedenza al Dr. Fabio Baldi, di cui in premessa.

Il Sindaco

F.to Francesco Casini
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