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Determinazione del Segretario Comunale/Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza 

N. 1 del 31 

Gennaio 2019 

Approvazione della relazione annuale 2018 del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

IL SEGRETARIO COMUNALE/RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

Vista la legge 6 Novembre 2012, n. 190, (c. d. legge Severino) recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 

come modificata dal d. lgs. 26 Maggio 2016, n. 97; 

Richiamate le istruzioni fornite dall’ANAC – Autorità Nazionale per l’Anticorruzione in ordine alla 

compilazione della “Scheda per la predisposizione, entro il 31 Gennaio 2019, della relazione 

annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione” emanate sul sito 

http://www.anticorruzione.it in data 21 Novembre 2018; 

Dato atto che con determina sindacale n. 7 del 30 Gennaio 2018 il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Mongiuffi 

Melia; 

Vista la relazione appositamente compilata dal sottoscritto, da pubblicare sulla “Sezione 

Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione” del sito 

istituzionale del Comune di Mongiuffi Melia, relazione che qui si allega quale parte integrante in 

formato cartaceo con contenuto equivalente a quanto pubblicato in formato digitale (MSEXCEL); 

DETERMINA 

A) di APPROVARE espressamente la relazione in allegato, dando al contempo atto che la 

stessa sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti -. 

Prevenzione della Corruzione” del sito istituzionale del Comune di Mongiuffi Melia; 

B) di TRASMETTERE copia della presente determinazione e dei relativi allegati, per doverosa 

conoscenza e per l’eventuale seguito di competenza, al Sindaco ed a tutti i Responsabili 

d’Area. 

                                                    

                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                         DOTT. FALLICA PIETRO VINCENZO 

 


