OGGETTO: Nomina responsabile
attuazione della trasparenza.

per

la

prevenzione

della

corruzione

e

per

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni, recante
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
COSIDERATO che la normativa di cui sopra prevede anche la nomina di un
Responsabile;
VISTO in particolare l’art. 1, comma 7, della succitata legge 190/2012, che
individua il Responsabile della prevenzione della corruzione negli enti
locali nella figura del Segretario Comunale, salva diversa motivata
determinazione;
RITENUTO di designare come Responsabile il Segretario Comunale;
VISTO il decreto prefettizio, esecutivo, di assegnazione della dott.ssa
Marianna Barletta quale titolare al Comune di Trasaghis, in convenzione con
i Comuni di Resia e Chiusaforte, per la gestione associata del servizio di
segreteria;
VISTO, inoltre, il Decreto Lgs. n. 33/2013, in materia di pubblicità,
trasparenza
e
diffusione
informazioni
da
parte
delle
pubbliche
Amministrazioni;
RILEVATO che la normativa di cui
“Responsabile per la trasparenza”;

sopra

prevede

anche

la

nomina

del

RITENUTO per ovvie ragioni di connessione e di opportunità di designare
Responsabile per la trasparenza il Segretario Comunale;
RITENUTO, altresì, di designare anche il sostituto nella persona del ViceSegretario dott.ssa Tiziana Venuti;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, e
successive modifiche ed integrazioni;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di dare atto di quanto in premessa esposto;
2) di designare il Segretario Comunale dott.ssa Marianna Barletta:
-

Responsabile

della

prevenzione

della

corruzione

del

Comune

di

Chiusaforte (UD);
-

Responsabile per la “Trasparenza” nel Comune di Chiusaforte (UD);

- Sostituto Responsabile della prevenzione del Comune di Chiusaforte
(UD) la dott.ssa Tiziana Venuti, Vice Segretario;
- Sostituto Responsabile per la “Trasparenza” del Comune di Chiusaforte
(UD) la dott.ssa Tiziana Venuti;
3) di incaricare il Titolare della posizione organizzativa specifica delle
ulteriori susseguenti adempienze;
4) di dichiarare, all’unanimità, il presente atto immediatamente esecutivo,
ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, e successive modifiche
ed integrazioni.
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