
Registro Decreti n. 2   del 31/01/2017

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO: NOMINA  RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

IL SINDACO

VISTI
 l'art.  50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 che conferisce al Sindaco i  poteri  di  nomina di

responsabili di uffici e servizi;
 l'art. 97, comma 4, lettera d) del D.lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale il Segretario Generale

“esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia”;

RICHIAMATI
 l'art. 1, comma 7, della legge n.190/2012, così come modificato dall'art. 41, lettera f), del D.lgs.

n.97 del 25.05.2016, secondo il quale “L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di
ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,
disponendo le eventuali  modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni  e poteri
idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione”;

 l'art. 13, comma 3, del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di
Loano a termini del quale il Segretario Generale è il responsabile della prevenzione della
corruzione e il responsabile per la trasparenza;

 l'art.  43,  al  comma 1,  del  D.lgs.  n.  33/2013,  così  come modificato  dall'art.  34  del   D.lgs.
n.97/2016, il  quale disciplina la figura del  Responsabile per la Trasparenza stabilendo,  che
“All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di
Responsabile  per  la  trasparenza  e  il  suo  nominativo  è  indicato  nel  Piano triennale  per  la
prevenzione della corruzione”;

RICHIAMATI
 il  Decreto Sindacale n.  02 del  14/04/2016,  con il  quale il  Dr.  Marco Gaggero,  Funzionario

amministrativo dell'Area1,  è  stato nominato Responsabile  della  trasparenza del  Comune di
Loano;

 il  Decreto Sindacale n.  24 del  06/09/2016 con il  quale la dr.ssa Rosetta Barbuscia è stata
nominata Segretario Generale del Comune di Loano a far data dal 19/09/2016;

 il  Decreto  Sindacale  n.  28  del  30/09/2016  con  il  quale  la  dr.ssa  Rosetta  Barbuscia,  nella
funzione di Segretario Generale del Comune di Loano, è stata nominata Responsabile della
prevenzione della corruzione;



RITENUTO opportuno,  alla luce di  quanto sopra,  provvedere alla  revoca del  Decreto Sindacale n.
02/2016 individuando nella figura del Segretario Generale il  nuovo Responsabile della trasparenza,
unificando pertanto nella medesima persona entrambi i ruoli di responsabilità;

PRESO  ATTO  che  non  sono  previsti,  per  l'incarico  di  responsabile,  specifici  oneri  di  carattere
economico e finanziario;

RICHIAMATI:
 l'art. 50, comma 10, e l'art. 97, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;
 la legge n.190/2012;
 il D.lgs. n.33/2013;
 il D.lgs. n.97/2016;
 il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Loano;

DECRETA

1. di revocare il proprio decreto n. 02/2016;

2. di nominare la Dott.ssa Rosetta Barbuscia, Segretario Generale del Comune di Loano, Responsabile
della trasparenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 7 della Legge n. 190/2012, così
come modificato dall'art. 41, lettera f), del D.lgs. n.97 del 25.05.2016, a decorrere dal 01/02/2017;

DISPONE 

di comunicare il presente incarico, nelle forme di legge, Autorità Nazionale Anticorruzione ed al Prefetto
della Provincia di Savona.

di dare mandato agli uffici comunali competenti per la pubblicazione della presente nomina sul sito
istituzionale dell'Ente, ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale .

IL SINDACO
Luigi Pignocca

    

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005


