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Prot.  53371                  lì, 19 dicembre 2019 

 

DECRETO N. 40/2019  

 

OGGETTO: NOMINA DEL DOTT. FEDERICO LUIGI DEFRANCHI BISSO, DIRIGENTE DEL 

SETTORE 7, RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA. 

 

I L  S I N D A C O 

 

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, il quale 

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 e che, negli enti locali, il responsabile della prevenzione  della 

corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata 

determinazione; 

 

VISTO altresì il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante: “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO infine il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, recante: “Revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
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ATTESO che l’art. 41, lett. f), del citato decreto legislativo n. 97/2016, nel riformulare 

l’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ha unificato in capo ad un 

unico soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza;  

 

VISTO E RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 5 in data 25/01/2018, con il 

quale è stato nominata quale Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza di questo Comune, la Dott.ssa Concetta ORLANDO, titolare 

della Segreteria Generale del Comune di Chiavari, classe 1^/B;  

 

DATO ATTO CHE la sede di segreteria del Comune di Chiavari sarà vacante per 

trasferimento ad altra sede del segretario titolare a far data dal 13 gennaio 2020; 

 

CONSIDERATO CHE stante l’urgenza di provvedere agli imminenti adempimenti in 

materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza quali l’aggiornamento del 

P.T.P.C.T 2019-2021 nonché la redazione della Relazione annuale del Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 

ATTESO CHE, nelle more dell’espletamento della procedura finalizzata alla nomina del 

nuovo titolare della Segreteria Generale dell’ente e comunque sino a nuova 

determinazione, occorre assicurare la continuità delle funzioni del R.P.C.T per 

proseguire il rafforzamento delle prassi a presidio dell’integrità del pubblico 

funzionario e dell’agire amministrativo;   

 

RITENUTO di procedere alla conseguente nomina del Dirigente del Settore 7 – Dott. 

Federico Luigi Defranchi Bisso di questo Ente, quale Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza; 

 

VISTI : 

✓ la legge 07.08.1990 n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni; 

✓ il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e successive modificazioni; 
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✓ il D.Lgs. 31 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

D E C R E T A  

 

1. Di nominare, con decorrenza immediata e sino a nuova determinazione, ai sensi 

del combinato disposto dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012 n. 190 

e dell'articolo 43, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, quale 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo 

Comune, il Dirigente del Settore 7 – Dott. Federico Luigi Defranchi Bisso. 

 

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito comunale nell’apposita sezione 

denominata “Amministrazione trasparente”.  

 

3. Di comunicare, infine, il nominativo del suddetto funzionario mediante 

registrazione presso il sistema di autenticazione sulla piattaforma ANAC – Autorità 

Nazionale Anticorruzione. 

 

 

 

VISTO del Responsabile del procedimento, 

attestante la “regolarità amministrativa” 

del presente atto. 

          Il Segretario Generale  

       Dott.ssa Concetta Orlando 

                                                                               IL  SINDACO 

        Dott. Marco DI CAPUA 
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