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   Certificazione del 14/09/2002 

 
Oggetto:  Conferma nomina Responsabile prevenzione corruzione e della Trasparenza   

                    
 Decreto n.09/2016                                                                  Montefiore Conca 20 dicembre 2016 

                                                                                       IL SINDACO  

RICHIAMATI  i precedenti propri  decreti: 

-n.16/2014 del 5.11.2014 di nomina della  Dott.ssa Giuseppina Massara, Segretario Comunale di 

questo Ente,"Responsabile della prevenzione della corruzione" del Comune di Montefiore Conca; 

- n.05/2013 del 23.05.2013 di nomina del rag. Corrado Mancini istruttore direttivo apicale dell’area 

contabile finanziaria  quale sia  Responsabile della trasparenza ai sensi e per gli effetti di quanto 

previsto dal D.L.vo 150/2009   e  D.L.vo 33/2013, sia Responsabile del trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm. e ii., oltre che di tutti i dati sensibili trattati in base 

al detto incarico;  

VISTO il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016; 

VISTO il D.L.gs 33/2013 come integrato dal D.L.gs. 97/2016: 

CONSIDERATO che il rag.Corrado Mancini ha dimostrato professionale idonea a ricoprire il 

ruolo di Responsabile della Trasparenza del Comune di Montefiore Conca; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Giuseppina Massara, già Responsabile della prevenzione della 

corruzione, titolare dell’Ufficio di Segretario Comunale convenzionato con il Comune di Riccione è 

presente presso la sede comunale solo un giorno alla settimana; 

RITENUTO, pertanto, necessario e opportuno mantenere disgiunte le figure di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e di responsabile della Trasparenza; 

 

                                                                           C O N F E R M A 
 

-La nomina della Dott.ssa Giuseppina Massara Segretario comunale quale Responsabile della 

prevenzione della corruzione del Comune di Montefiore Conca; 

-la nomina del  Rag. Corrado Mancini istruttore-direttivo apicale dell’area contabile finanziaria 

quale  Responsabile della trasparenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.L.vo 

150/2009   e  D.L.vo 33/2013, sia Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 

196/2003 e ss.mm. e ii., oltre che di tutti i dati sensibili trattati in base al detto incarico del Comune 

di Montefiore Conca;  

-demanda al responsabile della trasparenza il compito di pubblicare  il  presente decreto  sul sito del 

Comune, alla sezione trasparenza, dandone comunicazione al Nucleo di Valutazione;  

-da atto  che il  presente decreto sarà notificato agli interessati e affissa all’Albo Pretorio on-line per 

15 giorni consecutivi e trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, ai restanti  

funzionari apicali del Comune.                       

                                                                                                                                         Il Sindaco 
                                                                                                            Dott.ssa Vallì Cipriani 

REP. n. 411/2016  ALBO ON LINE         

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 

giorni consecutivi, dal  20  Dicembre 2016  al 05 Gennaio 2017. 
                                     IL  RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 

                                       Mancini Corrado  

    
Montefiore Conca  20 dicembre  2016                              


