
Città di Torre del Greco 

IL SINDACO 

Oggetto. Nomina responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Visto il proprio decreto n 62 del 16/10/2014 con il quale la dott.ssa Anna Lecora, 
nella qualità di Segretario Generale,veniva nominata responsabile della 
prevenzione della corruzione di questo Comune; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n 234 del 15/10/2014 di nomina della stessa 
dott.ssa Anna Lecora quale responsabile della trasparenza, ai sensi dell'art 43 del 
D.Lgs n 33 del 14/3/2013;

Visto il proprio decreto n 40 del 17/11/2016 con il quale il dott.Ernesto Merlino, 
dirigente del 1 A Settore dell'Ente, è stato nominato Vice Segretario Generale con 
funzioni vicarie di Segretario Generale, atteso che la dott.ssa Lecora, con nota del 
9/11/2016 prot. 71197, ha comunicato di fruire di un periodo di aspettativa ,ai 
sensi dell'art 23 del D.Lgs 165/2001 per anni tre, per incarichi dirigenziali presso 
altra Pubblica Amministrazione, 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 740 del 16.11.2016 con la quale è stato 
concesso il nulla osta alla richiesta di aspettativa della dott.ssa Anna Lecora; 

Vista la Legge 6/11/2012 n 190 recante " disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

Vista la delibera consiliare n 44 del 27/5/2013 di .rp:rrrl'rl'zione .del regolamento 
sui controlli; 
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� ·.t-., Visto l'art 43 del D.Lgs 25/5/2016, di modifica del D.Lgs n 33/2013, che �ll'art 43
ha confermato che " all'interno di og�i .amministrazione il respt,"hsa'bl'Ie per la 
prevenzione e la corruzione svolge, �� norma, .le. fµIJ..1:toni dwesponsabile della 
trasparenza"; ·;.:�
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Vista la deliberazione di Giunta cdmun.alè·l 44 del 29/1/2016 di approvazione del 
piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, 



Visto il D.Lgs 18/8/2000 n 267 recante " Norme generali sull'ordinamento degli 
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Nominare il dott.Ernesto Merlino, Vice Segretario Generale con funzioni vicarie di 
Segretario Generale, responsabile della prevenzione della corruzione di questo 
Comune, ai sensi dell'art 1 comma 7 della Legge 6/11/2012 n 190, nonché 
responsabile della trasparenza, ai sensi dell'art 43 del D.lgs 25/5/2016 n 97.

Notificare il presente provvedimento all'interessato e partecipato ai sigg. 
Assessori, al sig. Presidente del Consiglio , al Presidente dell'O.I.V, al Presidente 
del Controllo di Gestione, al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, nonchè 
alla dirigenza tutta. 

Lo stesso va pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Amministrazione Trasparente a 
cura dell'ufficio competente. 

Torre del Greco lì 22 novembre 2016

gennaro.gaglione
Nuovo timbro


