PROVINCIA DI IMPERIA
ATTO N. 118 DEL 05/09/2016

IL PRESIDENTE
Premesso che:
- ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D. Lgs 267/2000, il Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi può prevedere la figura del Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e
sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento;
- ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, il Presidente della
Provincia attribuisce con proprio Decreto la funzione di Vice Segretario Generale ad un
dirigente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
Considerato, altresì, che la nomina del Vice Segretario da parte del Presidente ha natura
fiduciaria;
Visti il proprio Decreto n. 90 del 30/06/2015 con il quale è stato nominato Vice Segretario
Generale dell’Ente il Dott. Giuseppe Carrega con decorrenza 01 luglio 2015 – 31 dicembre
2015 e il Decreto n. 35 del 7 marzo 2016 con il quale detta nomina è stata prorogata al 31
dicembre 2016;
Dato atto che il Dott. Giuseppe Carrega in data 11 agosto 2016 (nota prot. n. 0022736) ha
rassegnato formalmente le proprie dimissioni dall’incarico in parola;
Ritenuto di dover provvedere a nuova nomina;
Sentita la Dott.ssa Francesca Mangiapan, Dirigente del Settore Servizi Istituzionali – Sistemi
Informativi in possesso di tutti i requisiti necessari indispensabili per lo svolgimento
dell’incarico in questione ed acquisita la sua disponibilità ad assumere l’incarico di che
trattasi;
Dato atto che al Vice Segretario viene assegnato il compito di coadiuvare il Segretario
Generale nello svolgimento delle sue funzioni e di sostituirlo in caso di assenza o
impedimento;
Ritenuto altresì di attribuire alla Dott.ssa Francesca MANGIAPAN la funzione di
coordinamento e supporto per la riorganizzazione dell’Ente, secondo le modalità concordate
con il sottoscritto Presidente e con il Segretario Generale;
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Richiamati:
· l’articolo 4, comma 1 lettera e), del Decreto Legislativo 165/ 2001 e smi;
· l’articolo 1 comma 55 della Legge n. 56/2014;
Vista
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, secondo cui
presso ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale, deve essere individuato un
Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art.1, comma 7, secondo
periodo, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, “Negli enti locali, il responsabile della
prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata
determinazione”;
Dato atto che con proprio Decreto n. 36 del 7 marzo 2016, in seguito alla richiesta dell’Avv.
Giulia Colangelo – Segretario Generale in convenzione con la Provincia di Savona – di
affidare l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione ad altri soggetti a causa
delle oggettive difficoltà determinate dal ruolo assunto di Segretario in convenzione, è stato
nominato il Dott. Giuseppe Carrega Responsabile della Prevenzione della Corruzione di
questo Ente;
Visto l’art. 83 dello Statuto provinciale;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Preso atto della disponibilità a ricoprire tali incarichi manifestata dalla Dirigente in parola;
Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;

DECRETA
Per i motivi espressi in premessa:
1. Di nominare, per quanto in premessa specificato, la Dott.ssa Francesca
MANGIAPAN Vice Segretario della Provincia di Imperia, per coadiuvare il
Segretario Generale e sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento a
compiere tutti gli atti riservati al Segretario, secondo le modalità previste dalla legge
nonché attenendosi alle direttive impartite dal Presidente e dal Segretario stesso.
2. Di attribuire, altresì, alla Dott.ssa Francesca MANGIAPAN la funzione di
coordinamento e supporto per la riorganizzazione dell’Ente, secondo le modalità da
concordare con il sottoscritto Presidente e con il Segretario Generale e di attribuire alla
stessa il potere di richiedere, ottenere e, ove necessario, ordinare ai Dirigenti, ai titolari
di posizioni organizzative, nonché a tutto il personale dell’Ente, la trasmissione di tutti
i dati all’uopo occorrenti.
3. Di
nominare,
Responsabile
della
Prevenzione
della
Corruzione
dell’Amministrazione Provinciale di Imperia, il Vice Segretario Generale Dott.ssa
Francesca MANGIAPAN la quale provvederà ad adottare tutti gli atti di competenza
ed ad impartire le direttive ritenute necessarie per dare attuazione al dettato della
normativa vigente ed emananda in tema di anticorruzione.
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4. Di confermare alla Dott.ssa Francesca MANGIAPAN l’incarico di Responsabile della
Trasparenza dell’Amministrazione Provinciale di Imperia come decretato con proprio
atto n. 37 del 7 marzo 2016 la quale provvederà ad adottare tutti gli atti di competenza
ed ad impartire le direttive ritenute necessarie per dare attuazione al dettato della
normativa vigente ed emananda in tema di trasparenza.
5. Di stabilire che il personale della Segreteria Generale coadiuvi la Dott.ssa Francesca
MANGIAPAN nelle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
6. Di notificare il presente provvedimento alla Dott.ssa Francesca MANGIAPAN
precisando che la firma dalla Stessa apposta per ricevuta comporterà l’accettazione
espressa del suo contenuto.
7. Di comunicare il presente atto all’ex Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e
Provinciali e al Settore Personale e Sistema Organizzativo e pubblicarlo sul sito
internet dell’Ente alla Sezione “Amministrazione Trasparente”.
8. Di dare atto che le nomine indicate non comportano alcun onere finanziario.
9. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni
consecutivi nonché in forma permanente sul sito istituzionale della Provincia nella
Sezione “Altri contenuti – Corruzione” del portale “Amministrazione Trasparente”.

Avv. Fabio Natta
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