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PROT. 2335 
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
TRASPARENZA. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

RICHIAMATO il Decreto n. 11 del 20.10.2016 di nomina del Segretario Comunale dell'Ente, Dott.ssa Gloria 

Fiore, quale Responsabile Anti - Corruzione ed il Decreto n. 15 del 30.08.2017 di nomina del Segretario 

Comunale dell'Ente, Dott.ssa Gloria Fiore, quale Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell'art.1 comma 

8 della Legge 06.11.2012 n. 190;  

CONSIDERATO che la Dott.ssa Gloria Fiore è stata collocata a riposo a far data dal primo febbraio 2018 e 

che pertanto si rende necessario provvedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza; 

RICHIAMATO l'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016 , sostitutivo dell'art. 1 comma 7 della L. 190/2012,  secondo il 

quale "L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative 

necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed 

effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è 

individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione ...."; 

DATO ATTO che al Dott. Filippo Secchi, con D.C. n. 3 del 01/02/2018, sono state attribuite le funzioni di 

Vice-Segretario e l'incarico di reggente della Segreteria del Comune di Oliena sino alla nomina del nuovo 

segretario titolare; 

VISTO l'art. 15 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi nel quale il Vice Segretario "coadiuva il Segretario 

Comunale nello svolgimento dell’attività amministrativa e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od 

impedimento" 

VISTA la circolare n. 1/2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del consiglio dei 

Ministri;  

TUTTO CIO' PREMESSO  

DECRETA  

Di procedere alla nomina, con decorrenza dalla data odierna, del Segretario Vice Segretario Comunale  

Reggente Dott. Filippo Secchi, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;  
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Di disporre la notifica del presente provvedimento all'interessato, la pubblicazione del presente 

provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente e l'invio della suddetta informativa tramite apposita modulistica 

all`Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).  

 IL Commissario Straordinario 

Dott. Manuel Delogu 

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e 

fedele dell’originale informatico sottoscritto con firma digitale, 

disponibile a richiesta presso l'ufficio Segreteria del Comune di 

Oliena. 

 

 

 

 


