Decreto del Presidente N.380/2018

OGGETTO: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
della Provincia di Brescia.
Il Presidente della Provincia
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;
Visti:

la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione;
Considerato che l'Ufficio Elettorale della Provincia di Brescia, a seguito delle operazioni di voto
svoltesi in data 31 ottobre 2018, in data 2 novembre 2018 ha proceduto alla proclamazione del
Presidente della Provincia, così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di riordino
delle Province;
Richiamato il proprio decreto adottato in data odierna con il quale è stata confermata la nomina della
dottoressa Maria Concetta Giardina quale Segretario titolare della sede di Segreteria Generale della
Provincia di Brescia;
Valutato che il Segretario Generale della Provincia di Brescia, dottoressa Giardina, è in possesso dei
requisiti, dell'esperienza e delle capacità adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Responsabile della Trasparenza;
Vista, altresì, la dichiarazione, acquisita agli atti, riguardante l’insussistenza di cause di inconferibilità e
di incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Ritenuto, pertanto, di individuare nel suddetto Segretario Generale il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Brescia, per il corrente mandato
amministrativo;
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Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente atto;
Visti:
•

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

•

il vigente Statuto della Provincia di Brescia;
DECRETA

1. Di individuare, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel Segretario Generale, dottoressa Maria Concetta Giardina, il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Brescia.
2. Di stabilire che l'incarico di cui sopra ha decorrenza immediata e durata corrispondente a quella
del sottostante incarico di Segretario Generale della Provincia di Brescia.
3. Di stabilire che nessun compenso aggiuntivo verrà attribuito al Segretario Generale per lo
svolgimento del suddetto incarico.
4. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Di dare atto che il presente decreto sarà comunicato alla Autorità Nazionale Anticorruzione e
pubblicato sul Sito Ufficiale della Provincia di Brescia, nella sezione denominata “
Amministrazione Trasparente”.

Brescia, lì 09-11-2018
IL PRESIDENTE
SAMUELE ALGHISI
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