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ESTRATTO DETERMINAZIONE  

ESTRATTO DETERMINAZIONE  SINDACALE   N.  345   DEL  30.05.2022 

Oggetto : CONFERMA, SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ, PER ANNI 3 (TRE) DELLA NOMINA DELLA 

DOTT.SSA MARIA GRAZIA GENUARDI, QUALE FUNZIONARIO INCARICATO DELLA RACCOLTA, 

TENUTA E AGGIORNAMENTO DEI DATI E DEL CONSEGUENTE OBBLIGO DELLA MATERIALE 

TRASMISSIONE ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA DELLA RELAZIONE INZIALE E TRIMESTRALE 

CONTENENTE I DATI CONCERNENTE IL PERSONALE DELL'ENTE EVENTUALMENTE DESTINATARIO DI 

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E/O DI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

ORDINARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE, SENSI DELLA DIRETTIVA DEL 29 MARZO 2001 DELLA 

COMMISSIONE DI GARANZIA PER LA TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI E LA VERIFICA DELLE SITUAZIONI PATRIMONIALI (ART.21 LEGGE REGIONALE 

N. 10/2000); 

 

 IL SINDACO   

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2- di confermare, senza soluzione di continuità,  per anni 3 (tre) la nomina  della dott.ssa Maria 
Grazia Genuardi, responsabile del settore 1 – Affari generali,  quale funzionario incaricato della 
raccolta, tenuta e aggiornamento dei dati e del conseguente obbligo della materiale trasmissione 
alla Commissione di Garanzia della relazione inziale e trimestrale contenente i dati concernente il 
personale dell’Ente eventualmente destinatario di procedimenti disciplinari e/o di provvedimenti 
dell’Autorità giudiziaria ordinaria, amministrativa e contabile, sensi della Direttiva del 29 marzo 
2001 della Commissione di Garanzia per la trasparenza, imparzialità delle pubbliche 
amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali (art.21 legge regionale n. 10/2000), giusta 
nomina di cui alla determina commissariale n. 147/2021 in premessa citata; 
3- di trasmettere copia della presente determinazione all’Assessorato Regionale delle Autonomie 
Locali e della funzione pubblica – Servizio V – Ordinamento Personale Enti Locali; 
4- di notificare copia della presente determinazione alla dott.ssa Genuardi Maria Grazia 
responsabile del settore 1 - Affari generali; 
5 –di dare atto: 
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- che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione 
del presente atto, il Responsabile del procedimento, il Segretario generale e il Commissario 
Straordinario dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, 
anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del Decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario generale della 
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
- che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nel dipendente sig. Vincenzo Guagenti Istruttore amministrativo cat. C; 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet 
dell’Ente ai sensi della legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul 
sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Personale - Titolari di 
incarichi amministrativi di vertice, ai sensi del decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013; 

 

  

         Il Sindaco 
Dr. Antonino GUCCIONE 


