
Città di Imperia

Settore Affari Legali 
Gare Contratti Appalti SUAP URP

ATTO DI NOMINA

Oggetto: Nomina referenti trasparenza.

All. 1

IL DIRIGENTE

Richiamati:
l'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 il quale dispone che:” Ogni amministrazione indica, 
in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui 
all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e 
della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente 
decreto.”;

il Piano Comunale Triennale della Prevenzione della Corruzione, approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 20 del 31 gennaio 2017, il quale individua, all'art. 30, 
comma 2°, i dirigenti di settore quali soggetti responsabili della pubblicazione ed 
aggiornamento dei dati sul sito “Amministrazione Trasparente”;

l'art. 30, comma 3°, del suddetto Piano dispone che i dirigenti nominino con atto formale i 
referenti della trasparenza i quali hanno il compito di gestire le sottosezioni di primo e di 
secondo livello del sito;

Atteso che:
il compito di gestire le sottosezioni si sostanzia nel compito di caricare materialmente sul 
sito le informazioni del settore di appartenenza;



Viste:
le linee guida dell'ANAC approvate con Deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 avente 
ad oggetto le indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013;

in particolare la Tabella All. 1 “Sezione Amministrazione Trasparenza” - elenco degli 
obblighi di trasparenza” che a propria volta sia allega al presente atto di nomina;

la nota del Segretario Generale con la quale si richiede ai dirigenti la nomina dei referenti 
dei rispettivi settori;

il proprio provvedimento di nomina sottoscritto il 28 febbraio 2017 con il quale sono stati 
individuati i Referenti del Settore Affari Legali-Gare Contratti Appalti-SUAP-URP;

Ritenuto utile , per l'efficienza del Servizio Affari Legali individuare un secondo 
referente;

NOMINA

ad integrazione del proprio precedente atto di nomina, pari oggetto, del 28 febbraio 2017, la 
Dott.ssa Maria Coloretti referente della trasparenza unitamente all Dott.ssa Gambetta, con 
il compito di gestire la sottosezioni di primo e di secondo livello del sito con riguardo a tutte 
le informazioni relative al Servizio Affari Legali.

Le incombenze di pubblicazione oggetto del presente atto saranno suddivise tra la Dott.ssa 
Maria Coloretti e la Dott.ssa Silvia Gambetta in funzione delle pratiche loro attribuite da 
parte dello scrivente.

La presente nomina avrà effetto dalla data di sottoscrizione e sarà comunicata alla diretta 
interessata ed alla Dott.ssa Gambetta per doverosa conoscenza.

19 luglio 2017

Il Dirigente Settore Affari Legali- 
Gare Contratti Appalti -SUAP - URP 

(Dott. Sergio Roggero)

(D ocumento informatico firm a to  digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa)


