
COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

DECRETI DEL SINDACO

N. 16 DEL 09-10-2019

Copia

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA coRRUzIoNE E
DELLA TRASPARENZA (RPCT) AI SENSr DEL D.LGS.97/2016

vlsro il D.Lgs. 14103/201q, ]t.33, col quale in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 1,
comma 35, della Legge 19012012, sono state emanate le norme di rioidino della disciptina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni:

PRESO ATTO che |art. 43,. comma. 1, der sopracitato D.Lgs. ggt2o13 dispone che il
Re^spo^nsabile della prevenzione della corruzione di cui aifart.l, comma '7, della L.
''9012012, svolge 'di norma' le funzioni di Responsabile della Trasparenza;' ;'I
VISTE le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.97t2O16 - recepite dalla delibera 0310A12016
dell'Autorità Nazionale Anticomlzione- - che volgono ad unificare in cafo J'Ln soto
::qq"llo l'incarico di Responsabile della prevenzióne della corruzione 

" 
cÈità tr""p"r"nr"(RPCT) ed a raffozarne il ruolo:

RICHIAMATO il decreto sindacale prot. n. 12385 det 30/09/2019 del comune di Rivergarodi jndividuazione della Dott.ssa Elena Mezzadri quale segretarlo oeita Coìveniione oisegreteria tra i comuni di Rivergaro -capo convenzione, G-ragnano rr"ouién"é, rr"uo 
"Calendasco:

RITENUTO di individuare ir segretario comunare Dott.ssa Erena Mezzadri quare figura inposqesso dei requisiti e deile capacità adeguate ailo svorgimenr" d;i;;;id;tdiurîi o"ttulegge at Responsabire deta prevenzione uàta corruzione! deta traspareriià icÉbll;

1 . di indíviduare ir segretario comunare Dott.ssa Erena Mezzadri quare Responsabire deilaprevenzione della corruzione e della trasparenza (RpCT;;

2, di stabitire ra durata deil'incarico fino ar termine der mandato der sottoscritto;

3' di comunicare allAutorità Nazionale Anticorruzione il nominativo del RpCT utilizzandola piattaforma telematica predisposta Oalta steisà nuióriia:
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4. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale alla Sezione
Amministrazione Trasparente - Alhi contenuti corruzione.

IL SINDACO
(F.to Zangrandi Dott. FiliPPo)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DECRETI DEL SINDACO

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CALENDASCO DAL O9-IO-20I9
AL24-10-2019, AVENTE NUMERO 653.

LA RESPONSABILE DELLA PTJBBLICAZIONE

F.TO Rag. Barbara Molinelli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.


