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     n. 11    del  06/06/2022    

   
Oggetto:

Allegato 1.4 alla delibera ANAC n. 213/2020

Premesso che in data 6 febbraio 2020 il Cda della Fondazione Arezzo Intour ha 
approvato il regolamento di organizzazione della stessa fondazione;

Rilevato  che  tra  i  compiti  organizzativi  previsti  nello  stesso  Il  Direttore  viene
individuato  tra  il  personale  di  Categoria  D  dell'Ente  che  si  trova  in  forza  alla
Fondazione. Esso resta in carica per la durata del CDA della Fondazione e ad interim
fino alla  nomina del  successore.  Il Consiglio  di  Amministrazione  individua  tra il
personale assegnato dall'Amministrazione con funzione D e propone al Comune l'
attribuzione  di  specifiche  responsabilità  (art.  17,  comma  2,  lett.  f)  del  CCNL
pubblico  impiego)  e  incarichi  di  responsabilità  i  cui  oneri  aggiuntivi,  rispetto  a
quanto spettante per la retribuzione ordinaria e/o di posizione, saranno a carico della
Fondazione  stessa  ma  erogati  dal  Comune,  rimanendo  a  carico  dell'Ente  Locale
quanto  già  previsto  all’art.  4  del  protocollo  d’intesa  relativamente  al  trattamento
economico fondamentale ed accessorio.

Rilevato  altresì  che  tra  le  funzioni  individuate  di  pertinenza  del  Direttore  esso
provvede ad adempimenti amministrativi anche in tema di open data, compliance e
trasparenza;  

Preso atto che nel 2021 sono stati fatti numerosi interventi al fine di agire in modo
corretta e trasaprente sul sistema della trasparenza amministrativa e nello specifico:
– è stata realizzata la nuova sezione del sito;
– è  obbligo  procedimentale  completare  la  sezione  trasparenza  nel  sistema
Jente/infor Municipia e il server è allocato presso il CED del Comune di Arezzo;
– che  il  sottoscritto  controlla  a  campione  la  sezione  trasparenza  de  gli  atti
caricati nella sezione trasaprenza dagli istrutttori;
– che  gli  istruttori  che  agiscono  nella  sezione  trasparenza  sono  tutti
adeguatamente formati e sono:
– dott. Franco Chiasserini;
– dott. Daniele Mencattini;
– dott. Gianluca Motroni;
– Ing. Alessio Ballerini;

– che si da atto che il sottoscritto ha svolto le attività di esportazione e verifica
dati in pubblicazione in data 31 maggio 2022 come sotto riportato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Provv. n.  11 del 06/06/2022 Pag. 1



 

Determina del DirettoreDetermina del Direttore  

– che tutte le sezioni erano correttamente formate e pubblicate

per questi motivi

si determina di inviare alla firma del Presidente l'attestazione della dichiarazione 
obbligatoria verificando  quanto attestato dal presente atto istruttorio redatto ai sensi 
del regolamento organizzativo approvato in data 6 febbraio 2020.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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