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IL SINDACO 
 

Visti: 
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle pubbliche amministrazioni”; 
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegittimità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.; 
- le disposizioni impartite da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione); 
- il regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici vigente nell’ente, ed in particolare le 

norme che definiscono funzioni e competenze del segretario comunale; 
- lo statuto del Comune, con specifico riguardo all’art. 40 “Attribuzioni del Sindaco”; 
 
Richiamato il proprio decreto n. 19 del 06/11/2020, con il quale la Dott.ssa Grazia Razzino è stata 
nominata segretario titolare della sede di segreteria comunale di Campi Bisenzio, in sostituzione 
del Dott. Marco Pandolfini; 
 
Dato atto che la Dott.ssa Grazia Razzino ha preso servizio presso questo Ente in data 16/11/2020; 
 

DECRETA 

 

1. di conferire l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi e per gli 
effetti previsti dalla legge n. 190/2012 e s.m.i., al Segretario Generale Dott.ssa Grazia 
Razzino, con decorrenza dalla data di adozione del presente decreto; 

 
2. di stabilire che alcuna indennità economica aggiuntiva o altro compenso di qualsiasi natura 

denominato, sarà attribuito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti inerenti l’incarico in 
parola; 

 

3. di trasmettere il presente decreto alla Dott.ssa Grazia Razzino, nonché ai Responsabili delle 
U.O. 3.3 e 3.4 per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

 
 

IL SINDACO 
(Emiliano Fossi) 
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