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DETERMINA

' Di nominare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 7,
denaregge n. r90 del
2012 e del D' lgs
6 novembre
:l
del l4/03/2r:, quut. responsabile-ietta
prevenzione
"'
corruzione e della Trasparenza
dera
ii segretario Generale del comune
o I rilevanti compiti e funzioni g;qp
di cattolica Eraclea.
la consistente responsabilità
di cui il responsabile dera
prevenzione e titolare potranno
essere remunerati a seguito
di valutazione positiva
dell'attività' nell'ambito delle
norme legislative e contrattuari
vigenti, attraverso il
riconoscimento dei risultati
conseguiti mediante la retribuzione
di risultato.
o Di pubblicare la presente nomina
sul Sito del comune a'a
sezione trasparenza, trasmetterne
copia al Segretario Generale
incaricato e, al m o comunale
per I'affissione all'albo
pretorio on-Iine per
15

gioÀi"o.r.ecutivi.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ll sottoscritto segretario
comunale, su conforme
attestazione der Messo
comunare,

certifica
che copia deffa presente
determinazione è stata
grornt consecutivi i
affissa arf Afbo pretorio
fnformatico per 15
prodotti
e che durante ]fid."-*zrone
non sono srati
"pp".lii".,?
Cattofica Eraclea, il

jg;#:'
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IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme
aff,originafe.
Cattolica Eraclea, li ......
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL DIRIGENTE DIAREA

