Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DECRETO SINDACALE
N. 5 DEL 08/04/2013

NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE

IL SINDACO

Vista e richiamata la Legge 6 novembre 2012 n. 190 contenente le
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella Pubblica Amministrazione;
Considerato che le nuove norme in materia di anticorruzione stabiliscono
che nelle Pubbliche Amministrazioni dovrà essere individuato, dall'Organo di
indirizzo Politico Amministrativo, il Responsabile della prevenzione della
corruzione;
Dato atto che per espressa previsione di Legge (art. 1, c. 7) negli Enti
Locali il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma,
nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione;
Considerato che la Dott.ssa Giuseppina Massara, Segretario Comunale del
Comune di Cattolica, possiede competenza, abilità, serietà e professionalità
adeguate a ricoprire il ruolo di “Responsabile della prevenzione della corruzione”
del Comune di Cattolica;
Ritenuto necessario procedere alla nomina del “Responsabile della
prevenzione della corruzione” nel Comune di Cattolica;
Ritenuta, altresì, la propria competenza a provvedere in tal senso, tenuto
conto dell'attuale assetto di competenze definito dal Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), che configura il Sindaco
quale organo di Indirizzo Politico Amministrativo, Responsabile
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dell'Amministrazione del Comune (art. 50 T.U.EE.LL.);
DECRETA
1. di nominare la Dott.ssa Giuseppina Massara, Segretario Comunale di questo Ente,
“Responsabile della prevenzione della corruzione” del Comune di Cattolica;
2. di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti, affinchè i medesimi possano
prestare massima collaborazione al suddetto Responsabile;
3. di trasmettere al Vice Sindaco Bondi, in qualità di Assessore alla Legalità, il
presente decreto sindacale;
4. di trasmettere, altresì, il presente atto alla Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Rimini ed alla C.I.V.I.T., in qualità di autorità nazionale
anticorruzione.
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DECRETO SINDACALE LETTO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
Piero Cecchini

Per presa visione
IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppina Massara

PUBBLICAZIONI ED ADEMPIMENTI
Il presente Decreto verrà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a
decorrere dal 10/04/2013
Contestualmente all'affissione sarà trasmesso per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- Dirigenti – Assessore Bondi – Prefettura Rimini Dalla residenza Municipale, lì 08/04/2013
L'Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia del presente atto è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
10/04/2013 al 25/04/2013
Dalla Residenza Municipale, lì _____________
L'Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti
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