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Prot. 8989
UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE TRASPARENZA

IL SINDACO
CONSIDERATO che la figura del Responsabile della Corruzione è stata interessata in modo significativo
dalle modifiche introdotte dal Dlgs. N. 97/2016 che hanno integrato il Dlgs. N.33/2013, provvedendo a
unificare in capo a un solo soggetto l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che gli siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire
lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività;
RICHIAMATO il proprio precedente Decreto n. 11 del 20.10.2016 con il quale si è provveduto da parte dello
scrivente alla nomina del Responsabile Anti - Corruzione nella persona del Segretario Comunale dell'Ente
Dr.ssa Gloria Fiore, ai sensi dell'art.1 comma 8 della Legge 06.11.2012 n. 190;
CONSIDERATO che si reputa opportuno, alla luce delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale
Anticorruzione (PNA), approvato dall'ANAC con determina n. 381 del 03.08.2016, procedere a formalizzare
con apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di Trasparenza in capo all'attuale Responsabile della
Prevenzione della Corruzione;
DATO ATTO che il Segretario Comunale Dott.ssa Gloria Fiore, possiede le caratteristiche di cui alla
circolare n. 1/2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del consiglio dei Ministri;
TUTTO CIO' PREMESSO

DECRETA
Di procedere alla nomina, con decorrenza dalla data odierna, del Segretario Comunale dell'Ente, Dott.ssa
Gloria Fiore, quale Responsabile della Trasparenza, ad integrazione del proprio precedente Decreto n. 11
del 20.10.2016, relativo alla nomina di Responsabile Anti - Corruzione, in conformità alla determina ANAC,
n. 381/2016 succitata;
Di disporre la notifica del presente provvedimento all'interessato, la pubblicazione del presente
provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente e l'invio della suddetta informativa tramite apposita modulistica
all`Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
IL SINDACO
Dott. Martino Salis

