
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 69 DEL 30/08/2022

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA CON DECORRENZA DA 1 

SETTEMBRE 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di Agosto alle ore09:30 presso la sede della 

Provincia di Massa-Carrara, con l’ assistenza del Vicesegretario Generale, Claudia Bigi, ai sensi 

dell’art. 1, comma 55 della Legge 56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto 

provinciale, in modalità telematica ai sensi del vigente regolamento approvato con deliberazione del 

Consiglio provinciale n. 16 del 17.05.2022

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

-che l’art. 41, comma 1 lett f) del D. Lgs. 97/2016 ha modificato l’art. 1 comma 7 della L. 
190/2012, stabilendo che “7. … Negli Enti locali il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza è individuato di norma, nel Segretario o nel Dirigente apicale 
salvo diversa e motivata determinazione…”;

- che con il D. Lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” unifica le due figure 
di “Responsabile della Prevenzione della Corruzione” e di “Responsabile della Trasparenza”;

VISTO il Decreto n. 47 del 26/05/2022 con il quale la Dirigente del Settore 2 Finanze Patrimonio, 
dott.ssa Claudia Bigi, è stata nominata “Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza” della Provincia, con decorrenza dal 1° giugno 2022 e fino all’individuazione del 
nuovo Segretario Generale dell’Ente;

PRESO ATTO:



- della delibera di Consiglio provinciale n. 25 del 29/07/2022 ad oggetto “Convenzione tra la 
Provincia di Massa-Carrara e i comuni di Capannoli e Palaia (PI) per l’esercizio in forma associata 
delle funzioni di Segretario Generale“;

-che in data  2 agosto 2022 tra la Provincia di Massa-Carrara e i Comuni di Capannoli e di Palaia, 
entrambi in provincia di Pisa, è stata sottoscritta la convenzione per l’esercizio in forma associata 
delle funzioni di Segretario Generale;

-del provvedimento del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, 
Direzione Centrale per le Autonomie, Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali - 
acquisito al protocollo dell’Ente n. 11498 dell’11/08/2022 - che ha preso atto della costituzione 
della convenzione di segreteria tra la Provincia di Massa-Carrara e i Comuni di Capannoli e di 
Palaia, fino al 30 giugno 2024 e ha assegnato alla stessa il dott. Alessandro Paolini, quale segretario 
titolare della predetta convenzione;

VISTO il proprio Decreto n. 68 del 12/08/2022 con il quale il dott. Alessandro Paolini, già 
Segretario Generale della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Capannoli e Palaia, è stato 
nominato Segretario di segreteria convenzionata tra la Provincia di Massa-Carrara (capo 
convenzione)e i Comuni di Capannoli e di Palaia a decorrere dal 1° settembre 2022;

VISTO l’atto di accettazione della nomina e della relativa decorrenza determinata nel giorno 
01/09/2022, sottoscritto dal dott. Alessandro Paolini e acquisito al protocollo dell’Ente n. 11586 del 
16/08/2022;

PRESO ATTO che il dott. Alessandro Paolini assumerà effettivamente servizio dal giorno 
01/09/2022;

RITENUTO pertanto nominare “Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza” della Provincia di Massa-Carrara il Segretario Generale dott. Alessandro Paolini;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali” e s.m.i. e s.m. art. 50 “Competenze del Presidente della Provincia” e ritenuta la propria 
competenza in merito al presente atto;

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni dei comuni” e s.m.i. ed in particolare l'art. 1, commi 55 e 56 , che stabilisce i poteri 
e le prerogative del Presidente della Provincia;

- lo Statuto provinciale ed in particolare l’art. 20, c. 2, lett.g);

- la determinazione n. 1692 del 18/12/2021 “Elezioni provinciali del 18 dicembre 2021. 
Proclamazione Presidente eletto della Provincia di Massa-Carrara”;



- la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, come modificata dal d.lgs. n. 97/2016;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T. 2022-2024) 
approvato con Decreto del Presidente n. 29 dell’8/03/2022;

Tutto quanto sopra premesso

DECRETA
1 Di nominare il Segretario Generale titolare della Segreteria convenzionata tra la 
Provincia di Massa-Carrara e i Comuni di Capannoli e di Palaia, dott. Alessandro Paolini, 
“Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” della Provincia di 
Massa-Carrara”;

2 di dare comunicazione della presente nomina all’ANAC quale Autorità Nazionale 
Anticorruzione;

3 di comunicare il presente atto al Consiglio provinciale e all’Assemblea dei Sindaci 
nella prima seduta utile;

4 di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito Amministrazione trasparente 
della Provincia;

5 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Claudia Bigi

IL PRESIDENTE
Gianni Lorenzetti

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
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