
 

 

Comune di San Marco d’Alunzio 
Provincia di Messina 

 

 

COPIA 
 

Determina Sindacale 
 

Determinazione  n. 4 del 07.01.2020  

Registro Generale 5 del 07/01/2020

 
Oggetto: MODIFICA  DELLA  DETERMINA  SINDACALE  N. 10 DEL 28.04.2017 AVENTE 

AD OGGETTO 'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA  

PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - 

INDIVIDUAZIONE  E NOMINA DEL RESPONSABILE NELLA PERSONA DEL 

SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA LENZO AGOSTINA MONIA'       
 

IL SINDACO 

 

Richiamata la determina sindacale n. 10/2017 avente ad oggetto “Esercizio delle funzioni 

di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Individuazione e 

nomina del Responsabile nella persona del Segretario Generale Dott.ssa Lenzo Agostina 

Monia”,  

Dato atto che   

- la Dott.ssa Monia Agostino Lenzo non ha più la titolarità della segreteria di questo 

Ente;  

- in atto il Segretario Comunale pro-tempore del comune di San Marco D’Alunzio e la 

Dott.ssa Maria Gabriella Crimi; 

Ritenuto, pertanto, necessario modificare la determinazione id cui all’oggetto individuando 

nella persona della Dott.ssa Maria Gabriella Crimi la figura del R.P.C.T. del comune di 

San Marco D’Alunzio. 

Tutto ciò premesso 

 

 

 



 
 

 

 

 

DETERMINA 

 

 
1. di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale della 

presente dispositivo; 

2. di modificare la Determina Sindacale N. 10 Del 28.04.2017 avente ad oggetto 

“Esercizio delle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza - Individuazione e nomina del Responsabile nella persona del 

Segretario Generale Dott.ssa Lenzo Agostina Monia “ nominando la Dott.ssa 

Maria Gabriella Crimi Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT) pro-tempore del comune di San Marco D’Alunzio 

3. di dare atto che la presente individuazione e nomina ha decorrenza dalla data 

odierna; 

 
4. di pubblicare in modo permanente, ai fini della massima trasparenza e accessibilità 

(D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.) il presente decreto sul sito istituzionale del Comune nella 

sezione “Amministrazione trasparente”; 

5. di trasmettere il presente atto di nomina all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(Anac) secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 831/2016; 

 

6. di dare atto che il presente decreto è notificato all’interessato e pubblicato all’Albo 

Pretorio online per 15 giorni consecutivi e trasmesso, per opportuna conoscenza, ai 

Responsabili di Area dell’Ente. 

 

 

    Il Sindaco 

F.to   Arch. Dino CASTROVINCI 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
PUBBLICAZIONE  

 
 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal   .  

.     al   .  .     ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, al n.      0 

del registro pubblicazioni. 

 
Data  
 IL Messo Comunale 
 F.to Notaro Nerino 
 
 

ESECUTIVITA’ 

Si da atto che la presente determinazione  è divenuta esecutiva il       con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 

finanziaria, reso ai sensi dell’art. 183, comma 7 del TUEL, da parte  del 

Responsabile del servizio finanziario.  

 

   
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Data 08.01.2020  

Il Responsabile dell'Area 
Amministrativa 
 

 

 


