Decreto Sindacale
N. 14 data 07/06/2019

Oggetto: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE

Classifica III

DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI SAN
BENEDETTO DEL TRONTO

Visto il decreto sindacale n. 7 del 15.05.2019, ad oggetto “Nomina del segretario titolare della sede
di segreteria comunale del Comune di San Benedettl del Tronto”, con cui la Dott.ssa Maria Grazia
Scarpone è stata nominata Segretario titolare della sede di Segreteria Comunale del Comune di San
Benedetto del Tronto, con decorrenza economico-giuridica a far data dal 1/06/2019;
Preso atto che l’articolo 43, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013 , n.33, stabilisce che “all’interno
di ogni amministrazione il responsabile della prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1,
comma 7 della legge 6 novembre 2012, n.190. svolge, di norma, le funzioni di Responsabile della
trasparenza (… OMISSIS …) e il suo nominativo è indicato nel Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità”;
Considerato che con provvedimento adottato in data odierna è stata individuata la dott.ssa Maria
Grazia Scarpone, Segretario Generale, quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
Atteso che, all'interno della nuova macrostruttura comunale, è stato prevista, con decorrenza dal 1
febbraio 2017, l’assegnazione del Servizio “Anticorruzione e Trasparenza” alle dirette dipendenze
del Segretario Generale, al fine esclusivo di fornire al medesimo adeguato supporto per
l'espletamento di tutte le funzioni e dei compiti attribuiti dalla vigente normativa al Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
Ritenuto, per ragioni di professionalità e di coordinamento organizzativo, di aderire alla
indicazione legislativa anche in ragione delle funzioni assegnate al Segretario Comunale dal TUEL
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Visti:
 la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
 il D. Lgs. n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
ss.mm.ii.;
 il D. Lgs. n. 165/2001, refante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso e considerato;
DECRETA
1. di nominare, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., il
Segretario Generale, Dott.ssa Maria Grazia Scarpone, già Responsabile della Prevenzione

della Corruzione, quale Responsabile della Trasparenza di questo Comune, con decorrenza
dalla data del presente decreto;
2. di comunicare l’adozione del presente Decreto:
 al Segretario Generale;
 ai Dirigenti del Comune di San Benedetto del Tronto;
 al Nucleo di Valutazione;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente Decreto nella specifica sezione del sito
istituzionale dell’Ente.

Il Sindaco
Pasqualino Piunti

