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NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE A RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA                

Il Sindaco Michele Conti

                       
                COMUNE DI PISA

                             



COMUNE DI PISA
Il Sindaco

oggetto: NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE A RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
             E DELLA  TRASPARENZA

IL SINDACO

Visto il  provvedimento del Sindaco n. 142 del 22.10.2018 con cui il  dott.  Marco Mordacci è stato  
nominato Segretario Generale del Comune di Pisa, con decorrenza 5 novembre 2018;

Visti:
- l’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la  

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- l’articolo 43 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della  disciplina riguardante gli  

obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche  
Amministrazioni”,

- l’articolo 5 del  “Regolamento comunale sulla  trasparenza”, adottato con deliberazione della 
Giunta n. 59 del 23 aprile 2013, che prevede, al comma 3, compiti specifici per il Responsabile  
per la Trasparenza;

- il  punto  4  del  dispositivo  della  deliberazione  della  Giunta  n.  59/2013  (Principi  generali  di 
organizzazione) sopra citata, in base al quale il Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
Responsabile e per la trasparenza, deve essere in possesso di specifica professionalità;

Ritenuto il Segretario Generale, dr. Marco Mordacci, il soggetto più idoneo a svolgere le funzioni di  
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sia per i suoi compiti istituzionali,  
sia per la professionalità posseduta;

NOMINA

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Pisa il Segretario  
Generale, dr. Marco Mordacci, per lo svolgimento di tutti i compiti e le funzioni previste dalla legge n.  
190/2012 , dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i, dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 23 aprile  
2013 e dal “Regolamento comunale sulla trasparenza”.

DISPONE

che, in ottemperanza al punto 4 del dispositivo della deliberazione G.C. n. 59/2013 (Principi Generali di  
organizzazione), al Segretario Generale siano fornite le risorse finanziarie e strumentali necessarie allo 
svolgimento delle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la  
Trasparenza, individuate dallo stesso Segretario Generale;



DISPONE inoltre 

di trasmettere il presente provvedimento:
- al Presidente del Consiglio Comunale;
- agli Assessori;
- a tutti i dirigenti.

IL SINDACO
Michele Conti

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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