
              
         CITTA' DI IMPERIA
      IL SEGRETARIO GENERALE

  
Provv. n.ro  6  del 20 gennaio 2016

 
Oggetto: Art. 8 bis Regolamento dei controlli interni – Sostituzione di un membro Struttura 
unica per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione della corruzione (L. 190/12), di 
controlli (L. 213/12) e di trasparenza ed integrità della pubblica amministrazione (D. Lgs. 
150/09)

Premesso che:

– il  regolamento  sui  controlli  interni,  approvato  con  deliberazione  del  Commissario 
Straordinario  n.  3  del  5  febbraio  2012,  successivamente  integrato  e  modificato  con 
deliberazioni del Commissario n. 8 del 27 marzo 2013 e n.11 dell'11 aprile 2013, prevede, 
all'art. 8 bis, la “Costituzione struttura unica per l'esercizio delle funzioni in materia di  
prevenzione  della  corruzione  (L.  n.  190(2012),  di  controlli  (L.  n.  213/2012)  e  di  
trasparenza ed integrità della pubblica amministrazione (D. Lgs. n. 150/2009)”

– il comma 2 del suddetto articolo dispone che il Segretario generale, individuato al comma 
1  quale  soggetto  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  dell'illegalità 
nell'ambito della Civica Amministrazione si avvalga, per l'esercizio delle relative funzioni, 
“di apposita struttura unica comprendente il Vicesegretario Generale e il Vicesegretario  
Aggiunto.  Il  Segretario  può integrare  la  composizione  della  struttura  con altre  figure  
interne all'Ente al fine di garantirne una migliore funzionalità”; 

Visto il provvedimento n. 59 del primo ottobre 2015 con la quale sono stati nominati i nuovi 
componenti della Struttura Unica;

Richiamata la comunicazione n.ro prot. int. 2 del 18 gennaio 2016 a firma della Dott.ssa Anfossi, 
Dirigente del Settore Personale e Affari Generali; 

Ritenuto,  alla  luce  di  tale  comunicazione,  di  procedere  alla  sostituzione  di  un membro della 
Strutture Unica: Avv. Antonino Scarella;

Ritenuto di individuare la Dott.ssa Mariateresa Anfossi, Dirigente del Settore Personale e Affari 
Generali,  quale nuovo componente della Struttura Unica; 

Ritenuto  di  lasciare  inalterate  tutte  le  altre  disposizioni  previste  nel  citato  provvedimento  n. 
59/2016;

DETERMINA

1. di  richiamare  la  premessa  al  presente  provvedimento  quale  sua  parte  integrante  e 
sostanziale



2. di  procedere  alla  nomina  della  Dott.ssa  Anfossi  Mariateresa,  Dirigente  del  Settore 
Personale e Affari Generali quale membro della Struttura Unica in sostituzione delll'Avv. 
Antonino Scarella, dando atto che tutte le ulteriori disposizioni previste nel provvedimento 
n.ro 59/2015 restano operanti;

3. Di dare atto infine che:

◦ le decisioni assunte con la presente determinazione hanno immediata operatività; 
◦ il presente provvedimento sarà trasmesso al servizio Organizzazione del Personale per 

gli  adempimenti  conseguenti  e  di  competenza  e  agli  attori  direttamente  o 
indirettamente coinvolti  nelle  procedure descritte,  nonché per opportuna e doverosa 
conoscenza al Sig. Sindaco ed agli Assessori comunali.

Il Segretario Generale
Responsabile della prevenzione della corruzione

 Dott.ssa  Rosa Puglia
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