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Il Sindaco
Prot. n. 631

Marzabotto, 17 gennaio 2017

INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILI DELLA PREVENZIONE DALLA CORRUZIONE, DELLA
TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ.
IL SINDACO
Premesso che con legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. , sono state approvate disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
Considerato che:
- ai sensi dell’art, 1 comma 8 della Legge suddetta, ogni Amministrazione pubblica di cui all’art 1, comma 2,
del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, deve provvedere all’adozione del Piano Triennale di prevenzione dalla
corruzione;
- che il Piano Triennale di prevenzione dalla corruzione è approvato dalla Giunta Comunale;
- che ai sensi del comma 7 art 1 della citata legge 190 del 2012, l’Organo politico individua il Responsabile
della prevenzione dalla corruzione tra i dirigenti dell’Amministrazione;
- che negli Enti Locali il Responsabile della prevenzione dalla corruzione è individuato, di norma, nel
Segretario comunale;
Preso atto che:
- dall’8/12/2016 vi è stata la cessazione dal servizio per pensionamento del Segretario Generale dell’Ente
dott.ssa Franca Leonardi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 10 gennaio 2017 si decideva di procedere alla nomina
della Sig.ra Marina Gensini – Capo Settore Servizi Generali del Comune quale Responsabile della
Prevenzione della Corruzione, figura apicale in possesso dei requisiti richiesti, in attesa di nomina del nuovo
Segretario Generale dell’Ente a seguito di procedura pubblica di selezione a norma di legge;
Considerato che occorre garantire continuità negli adempimenti previsti per la prevenzione dalla corruzione,
della trasparenza e dell’integrità.
DECRETA
La Sig.ra Marina Gensini – Capo Settore Servizi Genereali del Comune di Marzabotto è individuata quale
Responsabile per la prevenzione dalla corruzione, della trasparenza e dell’integrità.
Alla stessa sono attribuiti i compiti e le funzioni di Responsabile della trasparenza e dell’integrità così come
stabilito dalle norme di legge.
Il presente provvedimeno ha efficacia dalla sua pubblicazione e viene trasmesso
- alla Sig.ra Marina Gensini
- al Vice Segretario
- ai Responsabili di Settore
- all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).
Il presente provvedimento è pubblicato:
- all’Albo Pretorio on-line del Comune
- sul sito internet dell’Ente nella parte “Amministrazione Trasparente”
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