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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Determinazione del Sindaco Metropolitano
DIREZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATIVI, POLIZIA PROVINCIALE
DIREZIONE AFFARI GENERALI, SISTEMI INFORMATIVI, POLIZIA PROVINCIALE
Prot. Generale n. 0002280 Anno 2015
Determinazione Sindaco n. 4
Relatore: DORIA MARCO
OGGETTO: Nomina del responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione della
Città Metropolitana di Genova
L’anno duemilaquindici addì dodici del mese di gennaio alle ore 14:00 presso la Sede della Città Metropolitana di
Genova.

II Sindaco Metropolitano
DISPONE

Richiamata la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
Vista la Delibera n. 1 del 19/12/2014 della Conferenza Metropolitana, recante ad oggetto
“Approvazione dello Statuto della Città Metropolitana di Genova”;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
Considerato che l’art. 1 comma 7 della citata legge stabilisce che negli Enti Locali l’organo di
indirizzo politico individua, di norma, il responsabile della prevenzione della corruzione nella
persona del Segretario Generale, salvo diversa e motivata determinazione;
Dato atto che la citata legge attribuisce al responsabile della prevenzione della corruzione,
responsabilità e compiti, primo fra tutti la redazione del piano triennale della prevenzione della
corruzione, che dovrà essere approvato dall’Amministrazione e trasmesso alla funzione
pubblica;
Valutato che il Segretario Generale Dott. Piero Araldo è in possesso di requisiti e capacità
adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge al responsabile della prevenzione
della corruzione;
Visto altresì il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 contenente disposizioni per il “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il parere del Direttore della Direzione Affari Generali, Servizi Informativi, Polizia
Provinciale nonché Vice Segretario Generale espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs
267/2000;
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DECRETA
1. di individuare - ai sensi e per gli effetti previsti dalla Legge 190/2012 - nel Segretario
Generale, Dott. Piero Araldo, il responsabile della prevenzione della corruzione, che con
la sottoscrizione in calce prende atto dell’incarico e che nessun compenso verrà
attribuito per lo stesso;
2. di individuare altresì nel Segretario Generale Dott. Piero Araldo - ai sensi e per gli effetti
del D. Lgs. 33/2013 - il Responsabile per la trasparenza della Provincia di Genova;
3. di stabilire che il Segretario Generale avrà il compito di predisporre il piano triennale di
prevenzione della corruzione, avvalendosi degli Uffici della Direzione 1 - Affari Generali
Sistemi Informativi e Polizia Provinciale, stante il divieto disposto dalla Legge 190/2012
di affidare ai soggetti terzi la redazione dello stesso;
4. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Città
Metropolitana di Genova, nella sezione denominata “Amministrazione Aperta”.
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ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000)
Il DIRETTORE SINISI PAOLO, DIREZIONE AFFARI GENERALI, SISTEMI INFORMATIVI, POLIZIA
PROVINCIALE , ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE

f.to IL SINDACO METROPOLITANO
DORIA MARCO
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