COMUNE DI ADRANO
(Città Metropolitana di Catania)
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Oggetto: Nomina del Responsabile della trasparenza ar sensi dell'art.43 del D.Lgs. n.3312013.

IL SINDACO
Atteso che l'art.43 del D.Lgs. n.3312013 recita che: "1. 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, di
seguito "Responsabile", e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la
trasparenza e integrità.
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Richiamate le proprie determinazioni:
' n.20 del 0510612013 con la quale la dott.ssa Agata Rosano è stata nominata Responsabile
della Traspatenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 15012009 e dal
D.Lgs. n.3312013.
' n.23 del 2710512016 con la quale il Segretario Generale dott. Massimo Gangemi è stato
nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con il presente atto all'attribuzione dell'incarico di
Responsabile per la trasparenza al dott. Massimo Gangemi, già Responsabile per la prevenzione
della corruzione, unificando così le due funzioni come, di norma, dispone il sopra citato art.43
del D.Lgs. n3312013.

DETERMINA
Per quanto sopra detto,

l.

2.
3.

Di nominare il dott. Massimo Gangemi Responsabile della Trasparenza ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 15012009 e dal D.Lgs . n.3312013.
Di stabilire che il dott. Massimo Gangemi, per l'adempimento dei compiti relativi alla
superiore nomina, si avvarrà della collaborazione dell'Ing. Salvatore Coco,
Responsabile del VII Settore, al quale è assegnato il Servizio Informatico.
Di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale, Presidente del C.C., al
Nucleo di Valutazione, ai Responsabili di Settore.
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