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DECRETO Prot. N.

8816

DEL 12.11.2014

OGGETTO: Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del
Comune di Allumiere.

IL SINDACO
Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 Disposizioni per la prevenzione e della
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265 ed entrata in vigore il successivo 28
novembre;
Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5 aprile 2013 ed entrato in vigore il 20
aprile2013, che raccoglie e coordina in un unico corpo normativo le numerose disposizioni
legislative in materia di obblighi di informazione trasparenza e pubblicità susseguitesi nel
tempo e sparse in testi normativi e prevede altresì ulteriori obblighi di pubblicazione di dati ed
ulteriori adempimenti;
Visto il proprio precedente decreto n. 6902 del 09.09.2014 di nomina di responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Allumiere della dott.ssa
Barbara Dominici, segretario comunale a scavalco del Comune di Allumiere fino al 10 ottobre
2014;
Considerato che con più provvedimenti della Prefettura di Roma- Ufficio Territoriale
del Governo, è stata assegnata presso questa sede di segreteria la Dott.ssa Rossella Guida,
quale Segretario reggente a scavalco sino al 30 novembre 2014;
Ritenuto dover attribuire alla Dott.ssa Rossella Guida, per la durata della reggenza a
scavalco, l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del
Comune di Allumiere;
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DECRETA
di individuare nel Segretario Comunale reggente a scavalco del Comune di Allumiere,
dott.ssa Rossella Guida, il Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1,
comma 7 della legge 06.11.2012 n. 190 e il Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art.
43 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
di dare atto che il presente incarico scadrà al termine della reggenza a scavalco;
di trasmettere il presente atto alla A.N.AC. – Autorità Nazionale Anticorruzione e per la
Valutazione e la Trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

Allumiere, 12 novembre 2014
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