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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Proposta dal Segretario Comunale R.P.C.T. Dott. Michele Giuffrida 
 
N° 10 DEL  04.02.2020 
 
 
OGGETTO: Costituzione “Ufficio Anticorruzione e Trasparenza”. Assegnazione personale all’ufficio e 
a supporto del Segretario Comunale. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
  

OMISSIS 
Con n°03 voti  favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di fare propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Segretario Comunale R.P.C.T. 

Dott. Michele Giuffrida ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della 
Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente 
l'oggetto; 
 

2) Di costituire, secondo quanto previsto all’art. 8 del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione 2020-2022, approvato con deliberazione di G.M. n.06 del 28.01.2020, una struttura con 
funzioni  di supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione, denominata “Ufficio 
Anticorruzione e Trasparenza”, assegnandovi i dipendenti di seguito indicati: 

        
        - Responsabile della struttura con funzioni di supporto, Dott. Salvatore Massimo Arnone, Cat. C,   
          con compiti di supporto generale al Segretario Comunale, nel rispetto di quanto previsto nel   
          predetto Piano; 
       - Istruttore amministrativo, Sig Vitale Triolo, Cat. C, con compiti inerenti alla pubblicazione di   
          dati ed informazioni su “Amministrazione Trasparente”; 
       - Istruttore amministrativo, Sig.ra Angela Franciamore, Cat. C, collaboratrice;  
 

3) Di riservarsi , ove necessario, di integrare la struttura con successivi atti e ferme restando le              
attribuzioni di attività e compiti proprie di ciascuno di detti componenti; 
 

4) Di trasmettere copia dell’adottanda deliberazione, ai soggetti individuati, al Consiglio Comunale      
per il tramite del Presidente, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione ed ai Responsabili  di 
P.O. 
 

5) Di dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione   
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.  


