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OGGETTO:   Disposizioni operative in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del 

finanziamento del terrorismo.

 

   Ai Sigg.ri Responsabili dei Settori

                - SEDE - 

Come è noto con il D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 si è data attuazione alla direttiva 2005/60/CE 

concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 

attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca 

misure  di  esecuzione.  L'articolo  10  del  D.Lgs.  in  parola  prevede  che  al  fine  di  consentire  lo 

svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento 

del terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni comunicano alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria 

per l'Italia) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza 

nell'esercizio delle proprie attività istituzionali. 

Il  Sindaco con decreto  n.  4  del  25.01.2018  ha nominato  lo scrivente  “Gestore”  ai  sensi 

dell'articolo 6 del D.M. dell'Interno 25.09.2015.

Il “Gestore”  è il soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni delle operazioni 

sospette in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo 

alla UIF.

Con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.   30  del  06.03.2018  sono  state  adottate  le 

disposizioni organizzative che specificano le modalità con le quali i Settori dell'Ente trasmettono le 

informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette.

Tanto  premesso  si  inviano,  con  la  presente,  le  disposizioni  organizzative  appena  citate 

invitando le SS.LL. a darne puntuale applicazione.

           IL SEGRETARIO GENERALE 
       (Dott. Roberto BUSON)
     Documento Firmato Digitalmente
      ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
     (Codice dell'amministrazione digitale)
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