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Decreto n. 5/2013 
 

 

NOMINA RESPONSABILE ANTICORRUZIONE (Art. 1, comma 7 della L. 190/2012)  

RESPONSABILE TRASPARENZA (Art. 43 del D.L. 33/2013) e TITOLARE POTERE 

SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL SOGGETTO RESPONSABILE (art.2, comma 9 bis 

della L. 241/90)  

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA la propria competenza in materia di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, 

a norma dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000; 

 

RICHIAMATO  il vigente Statuto Comunale ed il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici 

e dei servizi, secondo cui compete al Sindaco la nomina, in particolare, dei responsabili dei Settori e Servizi 

autonomi; 

 

CONSIDERATO che, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti e delle previsioni dell’art. 13 

del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la nomina dei responsabili dei servizi 

deve avvenire sulla base dei seguenti criteri generali: 

 natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; 

 requisiti culturali; 

 attitudini e capacità professionali; 

 esperienza professionale acquisita; 

 

VISTO l’art. 97, comma 4, lett. d) del T.U.EE.LL. 267/2000; 

 

ATTESO che in data 08.06.2009 il sottoscritto è stato proclamato Sindaco pro-tempore del Comune e 

che tra le sue competenze rientra la nomina dei responsabili dei Settori e Servizi autonomi; 

 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 04/2013 del 01.10.2013 con il quale venne individuata fino al 

termine dello scavalco la Dott.ssa Rosa Puglia, Segretario Generale dell’Ente; 

 

RITENUTO, di nominare la dott.ssa Rosa Puglia, responsabile anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, 

comma 7 della L. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione), responsabile della trasparenza amministrativa ai 

sensi dell’art. 43 del D.L. 33/2013, nonché titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del soggetto 

responsabile ai sensi dell’ art.2, comma 9 bis della L. 241/90. 

 

A T T R I B U I S C E 

 

alla Dott.ssa Rosa Puglia, Segretario Generale, la responsabilità dell’Ufficio Appalti e Contratti. 

 

Il predetto incarico comporta la gestione di tutte le competenze previste dall’art 19 del vigente 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la funzione di datore di lavoro e 

titolarità della banca dati per il trattamento di cui al D.Lgs. 196/2003 – Codice della PrivacY. 

 

A T T R I B U I S C E 

 

Inoltre alla Dott.ssa Rosa Puglia, Segretario Generale, le seguenti responsabilità: 
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 responsabile anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della L. 190/2012 (c.d. Legge 

anticorruzione) 

 responsabile della trasparenza amministrativa ai sensi dell’art. 43 del D.L. 33/2013 

 titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del soggetto responsabile ai sensi dell’ art.2, comma 

9 bis della L. 241/90 

 

Il presente incarico ha decorrenza dal 01 Ottobre 2013 e avrà validità fino al termine dell’attuale 

incarico di reggenza. 

 

Il presente incarico è retribuito secondo le modalità previste dal vigente contratto collettivo nazionale 

di lavoro dei segretari comunali e provinciali. 

 

Copia del presente provvedimento sarà notificata alla Dott.ssa Rosa Puglia attraverso consegna a 

mano. 

 

Zuccarello 01.10.2013 

  IL SINDACO 

                                                                                              F.to MAI Stefano 

                                                                                           

                                                                                           


