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OGGETTO
Rettifica decreto sindacale n. 105/2015. Individuazione e nomina del Segretario Generale quale
Responsabile in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, parte pubblica delegazione
trattante. Presidente del nucleo di valutazione.

IL SINDACO
CONSIDERATO che dall’8/10/2015 è vigente la nuova convenzione di segreteria con Calcio e Chignolo
d’Isola, di cui è titolare la d.ssa Franca Moroli, come da decreto di nomina n. 97/2015 agli atti;
RITENUTO di assegnare per ragioni di continuità, le funzioni ulteriori al segretario Moroli, di seguito
elencate, come consentito dall’art. 97 del T.U.E.L. e s.m.i.,
VISTO il proprio decreto n. 105 del 17.11.2015;
PRESO ATTO della deliberazione di GC n. 122 del 12.11.2015;
VISTA la deliberazione di GC n. 25 del 17.03.2015 avente ad oggetto modifiche al regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 122 del 12.11.2013;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
DECRETA


Di rettificare il proprio decreto n. 105/2015;



Di nominare il segretario titolare d.ssa Franca Moroli, con decorrenza 9/10/2015:
responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti della L.n. 190/2012,
responsabile della trasparenza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013,
presidente del nucleo di valutazione ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento degli uffici e
dei servizi;
componente di parte pubblica e presidente della delegazione trattante ai sensi e per gli effetti l’art.
5, c. 2, del C.C.N.L. Enti Locali 1999 e s.m.i. e della delibera di giunta n. 122/2015.

Il Sindaco
Mario Doneda

Su attestazione del messo comunale, si certifica che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line il giorno______________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi sino
al ______________________.

Addì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Franca Dott.ssa Moroli

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

N. Registro Notifiche:
RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver oggi ____________________________ notificato copia
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