CITTA’ NOCERA INFERIORE
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Num.:

0018776 - Data: 10/04/2020

Al Comandante la P.L.
Dott. Giovanni Forgione
e

p.c

Al Signor Sindaco

Oggetto : Legge n. 190/2012 - individuazione e nomina referenti per gli adempimenti di cui al
PTPCT e delega funzioni acceso civico ex art. 5. D.lgs n. 33/2013 ss.mm.ii. Integrazione e modifica
provvedimento n. 3346 e n. 3386 del 17.01.2020

Il Segretario Generale Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza

Vista la legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visti




le delibere ANAC n.12/2015 approvazione PNA 2015 n. 831/ 2016 di approvazione del
PNA per il 2016 e n. 1310/2016 linee guida modifiche introdotte dal DLG s 92/2016 con le
quali , tra l’altro, si rafforzano le funzioni del RPC e viene definito il ruolo dei referenti
che svolgono attività informativa nei confronti del RPCT sia per la formazione del Piano
anticorruzione per il monitoraggio dell’attuazione delle misure in esso previste e
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al Dlgs 33/2013 ess.mm.ii.,
il PNA 2018 e P.N.A. anno 2019 che richiamano ulteriormente le indicazioni già fornite
dall’Autorità nei precedenti atti.

Richiamato


il decreto sindacale n. 1 del 11/01/2019 – di nomina del Segretario generale quale RPCT del
Comune di Nocera Inferiore;

Dato atto che
- con provvedimento RPCT prot. n. 3346 del 17.01 2020 sono stati nominati referenti delle misure di
attuazione del PTPCT in relazione allo svolgimento delle rispettive funzioni :
Dott.ssa Silvia Esposito _ Dirigente Settore AA.GG e Vice Segretario;
Dott.ssa Maria Carmela Bracciale - Dirigente Settore Economico/ finanziario
Ing. Gerardo Califano – Dirigente Settore LL.PP.
Arch. Antonio Fontanella – Dirigente Settore Territorio e Ambiente
Dott. Renato Sampogna - Dirigente del settore Socio-formativo
Cap. Mario Caso - Vicario Comando di P.L . con decreto del Sindaco n. 15 del 27/12/2019 , fino al
perfezionamento delle procedure di scelta del nuovo comandante;
- con provvedimento n. 3386 in pari data i medesimi funzionari sono stati delegati delle funzioni
relative all’accesso civico di cui all’art. 5 del d.lgs n. 33/2013;
Considerato che con decreto sindacale n. 18 del 16.03.2020, all’esito delle procedure di selezione , è
stato conferito incarico di comandante della Polizia Locale al Dott. Giovanni Forgione;
Ritenuto , in forza dell’intervenuta nomina del nuovo Comandante di P.L. , integrare e modificare i
provvedimenti del RPCT innanzi richiamati ;
- per le motivazioni indicate in premessa che si intendono riportate,
- ad integrazione e modifica dei provvedimenti nn. 3346 e n. 3386 del 17/01.2020 che si intendono
integralmente richiamati;

NOMINA







Il dott. Giovanni Forgione ,Comandante della Polizia Locale, referente delle misure di
prevenzione ed attuazione del PTPCT in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni di
cui al provvedimento del segretario generale / RPCT n. 3346 del 17/01/2020 che si intende
integralmente confermato per la parte non oggetto della presente integrazione modifica ;
Delega altresì al dott. Giovanni Forgione le funzioni relative all’accesso civico di cui all’art.
5 del dlgs n.33/2013 ss.mm.ii giusto provvedimento nn. 3386 del 17.01.2020 , qui richiamato
per la parte non integrata e modificata;
L’inosservanza delle presenti disposizioni costituisce elemento di valutazione dei dipendenti e
dei dirigenti oltre che comportamento sanzionabile nelle sedi competenti.
IL presente provvedimento viene trasmesso agli interessati , al Servizio personale , al
Sindaco e pubblicato sul Sito istituzionale del Comune di Nocera Inferiore in
amministrazione trasparente Sez. Altri Contenuti.

Il Segretario Generale /RPCT
Dott.ssa Valeria RUBINO
Firma autografa omessa
ex art. 3 comma 2 del DLgs n. 39/93

