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DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

(con i poteri e le attribuzioni del Sindaco) 

(nominato con D.P.R. del 7 giugno 2017) 


n. ~ del 1 :Ti 2017 

Oggetto: NOMINA, Al SENSI DELL'ART. 1, COMMA 7, DELLA LEGGE N. 190/2012, 
DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA 
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1 Segretario Generale 
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IL RESPONSABILE 
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 


PREMESSO che con provvedimento n. lO del 31/08/2017 questa Commissione Straordinaria ha 
nominato la Dott.ssa Rosalia DI TRAPANI, quale Segretario Generale dell'Amministrazione 
comunale di Castelvetrano, in conformità alla manifestazione di interesse dalla stessa prodotta nei 
termini di pubblicazione del relativo avviso ed all'assegnazione disposta dall'Albo Nazionale dei 
Segretari Comunali e Provinciali del Ministero dell'Interno, su richiesta di questa Amministrazione 
in osservanza delle linee di indirizzo formulate nella deliberazione n. 150/99 del C.d.A. Nazionale 
dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali; 

VISTA la legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" modificata con D.Lgs 
25 maggio 2016 n. 97; 

RILEVATO altresì, che l'art. 1, comma 7, della richiamata legge 19012012, modificata dal D.Lgs 
97/2016, dispone che l'organo di indirizzo individua tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima 
fascia in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione, prevedendo che negli enti locali 
il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva 
diversa e motivata determinazione; 

RITENUTO, opportuno, alla luce delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 
(PNA) approvato dall' ANAC con deliberazione n. 831 del 3/8/2016, procedere alla nomina del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza nella persona del Segretario 
Comunale; 

VISTO il vigente O.RR.E.L.; 

VISto l'art. 147/bis del TUEL n. 267/2000 come introdotto dal D.L. n. 17412012; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa; 

Attesa la propria competenza 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa, da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti: 

Di nominare, ai sensi dell 'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 6.11.2012, modificato dal D .Lgs 
9712016, il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosalia Di TraJ6lli, Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della Trasparenza; 

Di notificare alla Dott.ssa Rosalia Di Trapani il presente provvedimento; 

Di Trasmettere il pr~sente atto all' ANAC. 
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

li sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di re!>(llarilà contabile ed attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, .. ______ 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all' Albo Pretorio dal ______ al ______ e così 
per giorni 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. ______ 

RESPONSABILE DELL'ALBO 

ali' originale 

.. 


