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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

___________
Via Garibaldi n. 13 C.A.P. 90028 tel. 0921 551611 fax 0921-688205

Estratto della Determinazione del Sindaco

 n. 10 del  23/07/2015

Registro Gen.le n. 476 del 23/07/2015

OGGETTO: Nomina del responsabile della trasparenza.

IL SINDACO

Dato atto che con Determinazione del Commissario Straordinario n. 646 del 18/11/2014 è stato
nominato responsabile della trasparenza il Segretario Comunale Dott. Giovanni Impastato;

Dato atto altresì che:
 la  sede  di  segreteria  comunale,  a  seguito  dello  scioglimento  della  convenzione  con  il

Comune di San Cipirello, risulta vacante ed è  retta a scavalco su incarico della Prefettura di
Palermo dal dott. Giovanni Impastato, nelle more che venga nominato un nuovo segretario
titolare;

 il  Segretario  Comunale,  pur  essendo  reggente  a  scavalco,  oltre  alle  innumerevoli
incombenze  continua  a  svolgere  le  funzioni  di  responsabile  della  prevenzione  della
corruzione giusto incarico conferito dalla Commissione Straordinaria con determinazione n.
645 del 18/11/2014;

Considerato che, alla luce delle innumerevoli ed importanti attribuzioni assegnate al responsabile
della  trasparenza  e  tenuto  conto  delle  incombenze  che  sono in  capo  al  segretario  comunale,  è
opportuno nominare quale responsabile della trasparenza un funzionario apicale dell'ente;

Ritenuto  opportuno  individuare  quale  Responsabile  della  Trasparenza  del  Comune  di  Polizzi
Generosa la dott.ssa Rosalia Tocco, Istruttore Direttivo cat. D, nominata Responsabile della 1^ Area
Amministrativo  –  Culturale  –  Demografica  e  Vigilanza  con  proprio  provvedimento  n.  4  del
16/07/2015  (Rg.  n.  464  del  17/07/2015),  anche  in  considerazione  delle  specifiche  competenze
gestionali assegnate allo stesso funzionario.

Ravvisata, anche alla luce delle attribuzioni conferite al sindaco dalla l.R. n. 7/92 e smi, la propria
competenza a provvedere alla nomina in argomento.
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D E T E R M I N A

• di revocare la Determinazione del Commissario Straodinario n. 646 del 18/11/2014 con la
quale  si  nominava  quale  Responsabile  della  Trasparenza  il  Segretario  Comunale  dott.
Giovanni Impastato;

• Di nominare quale Responsabile della “Trasparenza e dell'Integrità” di questo Comune la
dott.ssa  Rosalia  Tocco,  Responsabile  della  1^  Area  Amministrativo  –  Culturale  –
Demografica e Vigilanza;

• Di  dare  atto  che  il  Responsabile  della  Trasparenza  si  avvale  del  supporto  di  tutti  i
Responsabili di Area e del Segretario Comunale;

• Di dare che il Responsabile per lo svolgimento delle attribuzioni di competenza opera in
piena autonomia ed indipendenza organizzativa;

• Di dare atto che il presente provvedimento  sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Polizzi Generosa, nella sezione “Amministrazione Trasparente” / Disposizioni Generali /
Atti Generali / Direttive, programmi, circolari;

• Di  disporre  che  il  presente  provvedimento  venga  trasmesso  al  Segretario  Comunale;  ai
Responsabili di Area; all’ Autorità Nazionale Anticorruzione i (A.N.A.C.); all'O.I.V.
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