IL SEGRETARIO GENERALE

premesso che
con la legge 190/2012 sono state adottate "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

al fine di curare in modo ottimale gli adempimenti inerenti la prevenzione della corruzione e
dell'illegalità e la trasparenza amministrativa e per le attività collegate è stato costituito un gruppo di
lavoro intersettoriale, ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, composto
da funzionari ritenuti idonee a supportarne le funzioni in oggetto;
dal 1 giugno una delle componenti non è più dipendente di questa Amministrazione e risulta pertanto
necessario provvedere alla sua sostituzione in modo da ricostituire il gruppo per garantirne la più
completa funzionalità;
a tal proposito è stata individuata come soggetto idoneo la Dott.ssa Costagli Melissa, assegnata
all'ufficio dello scrivente;
ritenuto di procedere, per le ragioni sopra rappresentate, a modificare il gruppo di lavoro di cui all'atto
prot. gen. n. 169551 del 21.12.2018;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e la L. n. 190/2012;
Visto il decreto sindacale n. 79/2018;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
dispone
1. di modificare la composizione del gruppo di lavoro in oggetto, inserendo la Dott.ssa Melissa
Costagli; il Gruppo di lavoro, pertanto, risulta così composto:
•
Luigi Cupido (con funzioni di coordinatore),
•
Alessandra Scartezzini,
•
Silvia Giusti,
•
Melissa Costagli, con funzioni di segreteria;
2. di stabilire che ai lavori del gruppo come sopra individuato potranno partecipare oltre ai referenti
individuati, anche ulteriori dipendenti, individuati dai rispettivi Dirigenti e/o Responsabili di U.O.,
quando possano fornire un valido contributo al raggiungimento dell'obiettivo;
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il Sindaco ha affidato allo scrivente l'incarico di Responsabile Anticorruzione;

I

il Responsabile deve altresì curare gli adempimenti conseguenti;

stampata da Costagli Melissa il giorno 14/07/2021 attraverso il software gestionale in uso

la legge prevede, tra l'altro che l'Organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile
Anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della
corruzione contenente l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi
organizzativi volti a prevenirli;
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4 la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione
Trasparente"
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3. di trasmettere copia del presente atti ai soggetti di seguito indicati:
interessati: Cupido, Scartezzini, Giusti, Costagli;
Dirigente settore 1;
Sindaco e Giunta;
Presidente del Consiglio;

