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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI P.O.
(Area VI - Polizia Municipale)

ESTRATTO

OGGETTO
Nomina Responsabile del procedimento per l'Accesso Civico (Generulizzato e

non), ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Regolamento comunale, approvato con

Delibera di c.M. n. 100 del0710312017.

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento si è provveduto a:

1. Nominare Responsabile del Procedimento per I'Accesso Civico di cui

all'ar1. 5, 1o comma, e per ltAccesso Civico generalizzato di cui al 2"

comma, nonché per le funzioni di cui alla lettera c) del3o comma dell'art. 5

del D.lgs. n. 3312013, il dipendente Ispettore di P.M. Greco Sonny

Giuseppe Paolo, inquadrato a tempo pieno e indeterminato nella

posizione giuridica C ed economica C4, a far data dall'adozione del

presente provvedimento ;

2. Dare atto che il Responsabile per .l'accesso Civico (generalizzato e

non), pur nominando il "Responsabile del procedimento", mantiene

comunque la responsabilità, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del vigente

Regolamento;

3. Dare atto che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza, individuato nel Segretario Generale, svolge le funzioni di

Organo del riesame delle istanze come assegnate in via esclusiva dalla

Legge;

4. Dare atto, ar sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza, dell'inesistenza di conflitti di interesse
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nella presente procedura;

5. Dare atto che la presente determinazione non comporta spesa;

6. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line e sul

isto istituzionale dell'Ente nella apposita sottosezione della Sezione

Amministrazione Trasparente, nonché per estratto, ai sensi dell'Art. 18

"Pubblicità notizia" della L.R. n.22 del1611212008;

7. Dare mandato ai Servizi Informativi di adeguare la Sezione

"Amministrazione Trasparente / Altri contenuti - Accesso civico" del sito

web istituzionale dell'Ente alla prosente determin azione

8. Trasmettere, a cura dell'Ufficio di Sogreteria, il presente prowedimento

ai Responsabili di PP.OO. ed ai Componenti del Nucleo di Valutazione;

9. Notificare la presente determinazione al Responsabile del procedimento

Ispettore di P.M. Greco Sonny Giuseppe Paolo.


