COI\4UNE DI SANT'ANTONIO ABATE
(PROVINCIA Dt NAPOT|)

{*ffi}
del

10.05.2017

Ai

E P.

c.

Sigg. dipendenti:

Massimiliano Vitale
Massimo Amendola
Aniello Lombardi
ai Sigg. Dirigenti
Al Presidente del Nucleo di Valulazione

OGGETTO:. |.. 1.9012012, D. Lgs, 33/2013 e D. Lgs. g:/n0l6
- Individuazione
Responsabile della prevenzione d€lla corruzione e della Trasparenza.

Uflicio a supporto del

IL SEGRNTARIO GENERALE
Premesso che con Decrcti del sindaco n. 4 e 5 der 10.03.2015 è
stato nominato Responsabile de'a prevenzione
della Coffuzione e della TmsDarenza:
visto che con delibemzione delra Giunta comunare n. 60 delr' .04.201?
è stato approvaîo l'aggìomamento ar
Piano Triennale per la Prevenzione della Coruzione e della Trasparenza
con i ."iutiiiì"guu;
Considerato che il predetto piano aîtribuisce al.Rpcf, tra gfi
i, il conrr;ito si'a fratita e tempestivia aedi
adempimenti relarivi agii obblighi di pubblicazione stabilenao che
ier tari compiti i- s'tesso puo awatersi ai
struttura a supporto costituita dall'Istruttore Informatico e da altri
'na
dipendenti espressam€nte i;dividuati;

a

NOMINA
Quali componenti la Struttura di Supporto i sottoindicati dipendenti atúibuendo ad ognuno icompiti a fianco
indicalii
Massimiliano Vitale, Istruîtorc Informatico;
Massimo Amendola, Istruttore Amministrativo;
Aniello Lombardi, Esecutore Amministrativo.
Y1ìlt!+ggrJlate la il compiro di conrrollare mensilmenîe la quatÍà dei dati
^^_
ogge.o
dr pu'Drrcztzrone sur sito der comune ne 'apposita sezione "Amministrazione
Trasparente", segnalando

- ,+++s!+!e

alìa scrivente eventuali criticiù.
Inoltre, a cadenza semestrale deve suppofare la scrivenre ner controlo sulla effeîtiva
attuazione degli

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vieente.

@hanno

iÌ compitodi verificare larempestrvr!ì

della pubblicazione delte determine 'a partire dall'anno 201ó
tal fine dovranno procederc entro dieci giomi dalla nomin4 a trasmettere alla scrivente
.A
apposito
repon indicando se e quali determine relative all,annolol6 non risultano
pullii*t".
successivamenre dovranÌìo procedere ata veifica de a pubbricazione
"n"o.u àere dJermine
adottate fino al
e.gundr. a.cadenza mensile, entro il cinque del mese successivo, dovmnno procedere
alla verifica
ll::-e
î'apnre
oe||e oerermlne dat mese dl maggio in avanti FasmeÍendo fegolari repon
mensili,
ll presenle d€crelo viene pubblicato all'Albo pretorio on line per l5 giomj consecultvl. nell.apposila
sezlone Amministrazione Tmsparenle ahri conLenuli_ corn_rzione. norìicato
agli inreressari, nònche
comunicato ai Dirigenti al comandante della polizia Locale e al presidenre
del Nùcleo ii valutazione.
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