
Prol.n.207

D IìCRIff O SINDACAI,I.]

Oggetto: atto rÌi ngmitra Segretario (]ener-ale tluale Respolsabile "lrasp:rrenza e

Prevenzione Corruzione.

II, SINDACO

Visti:

- IÌ D.Lgs 27.10.200t) n.150 "Atnrazione della L.4.03.2009 n.15 in matefia di

ottsmiz,z,azione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasl)arenz:r

delle pubbliche amrninistrazioni";
- l,a 1,. 6. 1 1 .2012 n. 190 "l)isposizioni 1>er la prevetrzione e l:r repressione <lella

corruzione e <lell'illegalita nella llubblica amtninistrazione";

- Il D.LÉjs n.lli:ì ciel 14.03.2013 che, in esecuzione a quanto prescritto dall':rrt. I

co.ll5 ilella 1,.19012012, em:rna le norme attuative riguardarrti gli obblighi di

pubblicità, trasl)arenza e <lillusione <lellc infirrmazioni tla parte de lla P'4.,

irnpune,-rclo ai comuni l'obbligo rli nomina del Responsaltile della 'lì'as1)arenza 
;

- t,'art.4ll clel D.l,gs 33/2013 che prevetle che il Responsabile della'l-rasparenza

cli norma coincicÌe con il Responsabile della Prevenzione della corruzione;

Ritenuto che il Segretario (ìenerale sia la figura più i<lonea cui poter aflìdar-e il rlelicato

e complesso compito contìesso agli obblighi della trasparenza atnrninistratii'a e rlella

pr"u.nr-ion. cìella corruzione, in quanto in possesso di requisiti culturali, profi:ssionali

e morali;

5c1tit,r il Scgrttat'i,, (ìener':rle itt melit,, alla:ua rlisp'rrrilrilifà atl ltssumcre 1'i111 x1i1 o ilt

parola;

Ritenuto peftanto opportuno assegnare al segretario (ìenerale, Dott. Aless:rudr' r

PAOI,INI le competenze relative di Responsabile della -l-rasparenza Amrninistrativa e

I'Intesrità rli cui al D.lgs il3/2013 e r'li Responsirbile Prevenz-iotre della Corrrrz'ioue ai

sensi rlella I'. 19012012

'I'utto ciò Dremesso

Comune di Licciana lYardi
Provint'ia di Massa Canatzt

DECRIYfA



1. Di nominare, il Segretario Generale DotL Alessandro PAOLINI, nato a

Ftuzzano il 25.02.1960, quale Responsabile della Trasparenza e Integrità

Amministrativa e della Prevenzione della Com:zione, in [ase ai disposti

normativi cli cui rispettivamente al D.lgs 3312013 e L.190/2012, con

riconoscimento di tutti i poteri, funioni e responsabiliUì che la legge prevetie in

J)roposlto;
2. Di dare atto che il contenuto dell'incarico è <lelìnito rlalla normativa e dalle

t lcljlre re ANAC' irt rnalct'ia;

3. Di dare atto che i lesponsabili di P.O., per quanto tli rispettiva compcterìza,

sono tenuti ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione e trastr)arenza, uotrche

prevenzione della corruztone;
4. Di dare zrtto che il Responsabile 'l-rasparenza e Anticorruzione si arn,arrà rlel

supporto di tutti i Responsabili rli P.O. ognuno per la propria conìtr)eterìziu

5. Di comunicare iÌ presente prowedimento all'ANAC;
6. Di pubblicare il presente prowedimento nella parte specifica del sito

istituzionale "Trasparenza Amministrativa" ai fìni di dare la massima trasparenza

ed accessibilitàr

Lic:ciana Nardi lì, l4 gennaio 2017

II- SINDACO
l.to !)rzo MANIÌN'l'l

Per accettazione della nomina:

II, SEGRIi'I ARIO GENERAI-IÌ
f.to Dott. Alessandro PAOI,INI


