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Registro Generale n. 4 
 
 

DECRETO 
N. 4 DEL 13-12-2013 

 
 

 
 
 
 

 
 

IL SINDACO 
 

VISTI : 
-l’art.4 c.1 lettera e) del D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e s.m.i.; 
-l’art.50 c.10 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili degli uffici e dei 
servizi; 
-l’art.97 c.4 lettera d) del TUEL per il quale il Segretario Comunale esercita “ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o 
dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia: 
 
PREMESSO: 
- che  con legge 6/11/2012 n.190, il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione: 
-  che l’art.7 della citata legge n.190/2012 impone l’individuazione di un responsabile della prevenzione della corruzione; 
- che negli enti locali tale responsabile è individuato di norma nel segretario dell’ente, salva diversa e motivata 
determinazione; 
- che il comma 7 dell’art.1 della legge n.190/2012 attribuisce  la competenza a nominare il responsabile della prevenzione 
della corruzione all’organo di indirizzo politico indicato nella figura del sindaco; 
   
 

DECRETA 
 
1) Dalla data odierna e fino alla scadenza del mandato elettorale, di individuare il Segretario Generale Dott.ssa Teresa 
Teodolinda Paradiso Responsabile della prevenzione della corruzione; 
2) di comunicare copia del presente decreto alla Giunta Comunale per la relativa presa d’atto e al Consiglio Comunale nella 
prima seduta utile; 
3) di comunicare altresì copia del presente decreto alla CIVIT. 

Oggetto:        INDIVIDUAZIONE  DEL  SEGRETARIO GEN ERALE QUALE RE= 
          SPONSABILE  IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL LA CORRU= 
          ZIONE 
                 

COMUNE DI SUVERETO 
Provincia di Livorno 

Piazza dei Giudici, 3 - 57028 Suvereto - (LI) 
Tel. 0565 829923- Fax 0565 828201 

 e.mail: suvereto@comune.suvereto.li.it 
 



 
Il presente decreto viene comunicato all’interessata e, ai fini della massima trasparenza e dell’accessibilità totale, viene 
pubblicato in modo permanente sul sito istituzionale dell’ente. 
 
 
 IL SINDACO 
 F.to PIOLI GIAMPAOLO 



  
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per       giorni consecutivi dal 13-12-2013    al 20-
12-2013 
 
Suvereto, lì  13-12-2013 IL MESSO COMUNALE 
 F.to IOVINE LUCIA 
 
Copia conforme all’originale. 
 
 
Suvereto, lì IL RESPONSABILE  
 PIOLI GIAMPAOLO 
 
 
 


