
COMUNE DI MALVAGNA 

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA) 

DETERMINA SINDACALE 

N°14 del 18.08.2016 

OGGETTO: Art.l comma 7 L.190/2012-indivlduazione responsabile della 

prevenzione e della corruzione e Responsabile per la trasparenza-Segretario 

Comunale Dott.ssa Girgenti Angela. 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

la Legge n:190 del 06.11.2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica Amministrazione", in vigore dal 

28.11.2012, dispone interventi di carattere preventivo e repressivo nella lotta alla 

corruzione nella pubblica amministrazione; 

l'art. 1 comma 7 menzionata L. 190/2012 stabilisce che l'organo di indirizzo 

politico individua il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, 

di norma, nel Segretario salvo diversa e motivata disposizione; 

Il Responsabile individuato provvede a quanto indicato nel comma 8 art.l della 

Legge 190/2012 e propone all'organo di indirizzo politico, il piano di prevenzione 

delia corruzione curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione 

pubblica. 

L'art. 43 del DIgs 33/13 dispone che "All'interno di ogni amministrazione il 

Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 comma 7, 

della legge 6 Novembre 2012 n°190, svolge di norma, le funzioni di responsabile 

per la trasparenza"; 

RITENUTO di individuare nel Segretario dell'Ente, la dott.ssa Girgenti Angela 

Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la 

trasparenza; 



VISTA la legge 24 dicembre 2012, n 228 (Legge di Stabilita'2013); 

VISTO il D.lgs 18.08.2000 n''267 e s.m.i; 

VISTO ro.AMM.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come modificato ed 

integrato dalla LL.RR. n°48/91 e n"30/2000; 

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1) - LA PREMESSA costituisce parte integrale e sostanziale del presente dispositivo 

nel quale si intende qui integralmente riportata e trascritta; 

2) -DI INDIVIDUARE ai sensi dell'art.l comma 7 della legge 190/2012-il Segretario 

dell'Ente dott.ssa Angela Girgenti, quale Responsabile della prevenzione della 

corruzione nonché' Responsabile per la trasparenza ai sensi deirart.43 DIg 33/13; 

3) -DI DARE MANDATO al Segretario dott.ssa Angela Girgenti, di predisporre tutti 
gli atti e/o provvedimenti utili e necessari al fine di porre in essere tutte le 
iniziative e gli adempimenti necessari al fine di assicurare l'esatta e puntuale 
osservanza della normativa richiamata; 

4) -DI COMUNICARE la designazione alla Commissione indipendente per la 

valutazione, la trasparenza, e iintegrita' delle Amministrazioni pubbliche in quanto 

Autorità' Nazionale Anticorruzione. 
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/] Il Sindaco 


