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Decreto del Sindaco n. 17 del 18/10/2018 
 

 

OGGETTO: INCARICO AL SEGRETARIO GENERALE UFFICIO PREVENZIONE CORRUZIONE E 

TRASPARENZA 

 

IL SINDACO 

Richiamati: 

il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 9 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge, così come 

rettificata dalle deliberazioni di Giunta Comunale nn. 13 del 15.2.2017, n. 126 del 15.9.2017 e n.137 del 

13 ottobre 2017, con la quale è stata approvata definitivamente la nuova riorganizzazione dell’Ente, che 

individua n. 9 posizioni organizzative e un Ufficio prevenzione corruzione trasparenza e controlli 

assegnato al Segretario generale; 

Visti 

l’art. 97 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267/2000 ai sensi del quale il Segretario esercita ogni altra funzione 

attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco; 

l’art.11 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Ritenuto affidare al dott. Remo Ortu, Segretario Generale del Comune di Assemini, la titolarità dell’Ufficio 

prevenzione corruzione trasparenza e controlli; 

Visto il piano triennale per la Prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l’integrità 

Triennio 2016 2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.66 del 12 aprile 2016, così 

come aggiornato con Deliberazione della Giunta Comunale n.89 del 25.5.2018. 

Dato atto, altresì, che all’Ufficio prevenzione corruzione trasparenza e controlli è assegnato il personale di 

cui all’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto il del D.lgs. n. 267/2000, e nello specifico gli artt.50, 107 e 109; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi, vigente; 

NOMINA 

Il Segretario Generale dott. Remo Ortu Responsabile dell’Ufficio prevenzione corruzione trasparenza e 

controlli, con decorrenza immediata e fino alla nuova riorganizzazione dell’Ente, che presumibilmente 
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avverrà entro il 31 dicembre 2018, salvo revoca per mancato raggiungimento degli obiettivi annuali o 

riorganizzazione dell’Ente. 

 

 

     

Il Sindaco 

Sabrina Licheri 
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 Ufficio prevenzione corruzione trasparenza e controlli  
 

  
 
 

n. 1 - Funzionario Amministrativo Contabile Cat D (ex D3 giuriidica) 

          Petricci Daniela 

 
n.1 - Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C. 

         Picciau Silvia      per n. 18 ore settimanali 

 
 
 
 

 

totale dipendenti n. 2 
 

 


