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[LPRESDENTE

OGGETTO:

2 Q fl 2014

Brescia,

PROA
DI BRESCIA

Nomina del Responsabile dell’Anlicorruzione e
Trasparenza detta Provincia di Brescia

del Responsabile

della

IL PRESIDENTE
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruz
ione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione e, in particolare, l’articolo 1. comma 7
il quale
dispone che [Organo di Indirizzo Politico individua di norma, il Responsabile della Preven
zione
della Corruzione nella persona del Segretario Generale, salvo diversa e motivata determinazion
e;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, ti. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministraz
ioni”
e. in particolare. l’articolo 43, conmrn I. il quale stabilisce che il suddetto Respo
nsabile
Anticorruzione svolge, di nonna, anche le finzioni di Responsabile della Trasparenza;
Premesso che con decreti presidenziali, rispettivamente n. 34 in data 5 luglio 2013 e n. 36
in data
12 luglio 2013. il Segretario Generale è stato individuato. fino alla scadenza de] manda
to del
Presidente, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile
della
Trasparenza dell’Ente;
Considerato che l’Ufficio Elettorale della Provincia di Brescia, a seguito delle operazioni
di voto
svoltesi in data 12 ottobre 2014, in data 13 ottobre 2014 ha proceduto alla Procla
mazione del
Presidente e del nùovo Consiglio Provinciale, cosi come previsto dalla legge 7aprile
2014, n. 56, in
materia dì riordino delle Province;
Richiamato il proprio decreto n. 37 in data 13 ottobre 2014 con il quale è stata confer
mata la
nomina della Dottoressa Giuseppina Fiorentino a Segretario Generale della Provincia
di bresciaz
Valutato che il Segretario Generale della Provincia di Brescia, dottoressa Giuseppina
Fiorentino, è
in possesso dei requisiti, dell’esperienza e delle capacità adeguate allo svolgim
ento dei compiti
attribuiti dalla Legge al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
al Responsabile della
Trasparenza;
Ritenuto, pertanto, di individuare nel suddetto Segretario Generale il Respon
sabile della
Prevenzione della Corruzione e il Responsabile della Trasparenza della Provincia di
Brescia;
Visti:
il Decreto Legislativo 18agosto2000, n. 267;
il vigente Statuto della Provincia di Brescia;
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1)

Di individuare, ai sensi e per gli effetti della legge 6novembre 2012.
n. 190. nel Setretario
Generale. Dottoressa Giuseppina Fiorentino, il Responsabile della
Prevenzione della
Corruzione.

2)

Di individuare, aitresi. ai sensi dell’articolo 43 del decreto legisla
tivo i4 marzo 2013. a 33.
nel medesimo SereIarìo Generale, il Responsabile della Trasparenza.

3)

Di stabilire che la durata degli incarichi di cui sopra ha decorrenza
immediata e lcmiinerà
alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente.

4)

Di stabilire chc nessun compenso aggiuntivo verrà atlsihuito al
Segretario Generale per le
svolgimento dei suddetti incarichi.

5)

Di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Ufficia
le della Provincia di
Brescia., nella sezione denominata “Amministrazione ‘b-asparenre’.
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