COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Provincia di Forlì - Cesena

Atto n. 65 del 01/07/2021
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
IL SINDACO

VISTO l’art. 1 comma 7 della L. 190/2012 come modificato dall’art. 41, comma 1, lett. f)
del D.lgs. 97/2016, il quale dispone che “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”;
VISTO l’art. 43 comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.lgs.
97/2016 il quale dispone 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”;
VISTO l'art. 10 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione n. 85 del 28/12/2010, esecutiva, il quale prevede che, in caso di assenza o
vacanza del posto di segretario comunale, il sindaco può attribuire con proprio atto al
responsabile del settore amministrativo – affari generali le funzioni di vicesegretario, ai
sensi dell'art. 97, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RICHIAMATO l'atto del sottoscritto n. 64 del 01/07/2021, con il quale è stato conferito
l'incarico al Vicesegretario, dott.ssa Sabrina Aleotti, di supplenza della segreteria
comunale, a decorrere dal 01/07/2021 fino al 31/10/2021 e, comunque, fino alla presa in
servizio del segretario comunale, se precedente;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 31.03.2001 n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il vigente Statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTO, pertanto, di avvalersi della Dott.ssa Sabrina Aleotti, quale Vicegretario, ed
incaricato della supplenza della segreteria comunale, affidandole altresì l'incarico di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in quanto in possesso
dei requisiti e competenza tecnica per lo svolgimento della funzione;
DECRETA

•

di individuare e nominare, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1 comma 7
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013
quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il
Vicegretario comunale Dott.ssa Sabrina Aleotti a decorrere dal 01/07/2021 e fino al
31/10/2021 e, comunque fino alla presa servizio del segretario comunale, se
precedente;

•

di dare atto che la durata del presente decreto non può eccedere il mandato
amministrativo del sottoscritto Sindaco;

•

di pubblicare il presente Decreto di nomina all'Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni
consecutivi, nonché sul sito web alla “Sezione Amministrazione Trasparente”;

•

di comunicare il presente atto all'ANAC sul sito: www@anticorruzione.it;

•

di comunicare che il presente Decreto sarà notificato all'interessata e trasmesso,
per opportuna conoscenza, ai Responsabili di Servizio dell'Ente, al Nucleo di
Valutazione e al Revisore dei Conti.
F.to
IL SINDACO
Dr. Claudio Milandri

