
Provincia di Bergamo

COMUNE DI BAGNATICA

DECRETO SINDACALE

n°   20          del  10/07/2020

OGGETTO

NOMINA SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA GRAZIA CRISCUOLI 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. 
CONFERMA A SEGUITO DI RINNOVO NOMINA DECRETO PREFETTIZIO N. PROT. 
791/2020.

CRISCUOLI MARIA GRAZIA, GIUNTA COMUNALE , RESPONSABILI DI SETTORE

SOGGETTI DESTINATARI

SCARPELLINI ROBERTO

IL SINDACO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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IL SINDACO 

 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, con la quale sono state approvate le "Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e le 
disposizioni che individuano le figure dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e 
l’istituzione del Responsabile della Trasparenza di norma coincidente con lo stesso; 
 
VISTO il decreto sindacale del Sindaco di Bagnatica n. 17 del 10.12.2014 con il quale il Segretario 
Comunale Dott.ssa Maria Grazia Criscuoli veniva nominata, quale quale titolare della sede di 
Segreteria, delle relative funzioni di Responsabile della Prevenzione Anticorruzione e della 
Trasparenza, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e L. 190/2012; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.7 2020 avente ad oggetto: “Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Conferma Piano 2029/2021 ed 
aggiornamento 2020/2022”;  

DATO ATTO CHE al sudetto Segretario è stato rinnovato l’incarico di titolarità delle sede in 
conseguenza del rinnovo, alla scadenza, della sede di Segreteria convenzionata con il Comune di 
Curno, già vigente dal 1.11.2015, giusta conferma della nomina da parte del Sindaco di Curno n. 
Prot. 551/2020 e Decreto Prefetto di Milano n. n. 27/2020 pervenuto in data 28.01.2020 n. 791;  
 
RITENUTO per quanto sopra di confermare, a far data dal rinnovo della convenzione di Segreteria 
sudedetta, per il Segretario Comunale titolare, le funzioni di di Responsabile della Prevenzione 
Anticorruzione e della Trasparenza, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 
33/2013 e L. 190/2012; 

 
DECRETA 

 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 

2. di confermare dalla data del rinnovo della nomina del Segretario Comunale presso la sede di 
Segreteria convenzionata dei Comuni di Bagnatica e Curno (giusto decreto prefettizio n. 
27/2020)  la nomina della Dott.ssa Maria Grazia Criscuoli, quale Responsabile della 
Prevenzione Anticorruzione e della Trasparenza, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 33/2013 e L. 190/2012 in Comune di Bagnatica; 

3. di pubblicare le presenti nomine sul sito del Comune, alla sezione "Amministrazione 
Trasparente aggiornando il dato e comunicare il provvedimento all’ANAC nelle forme 
previste dalle rispettive deliberazioni e comunicazioni; 

4. di dare atto che il presente decreto sarà comunicato all'interessato.  
                 

Il Sindaco  
(Roberto Scarpellini)  
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