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DECRETO SINDACALE N°I DEL lO SETTEMBRE 20~3

Oggetto: Nomina del responsabile per la trasparenza.

IL SINDACO
VISTO il Decreto Lgs. 14/03/2013, n033 "Riordino della disciplina riguardante 'li obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." e, in parti olare l'artA3 il quale
prevede la nomina, all'interno di ogni amministrazione, del Responsabile per la trasparenza di nonna
coincidente con l'incaricato responsabile per la prevenzione della corruzione, ai sen i dell'art.1, comma 7,
della legge 6 novembre 2012, n0190;
i

VISTA la circolare esplicativa sul D.Lgs n° 33/2013 emanata dal DiPartimef'to per la a Funzione
Pubblica n02 del 19/07/2013 e, in particolare il paragrafo 1.4, punto a) rel tivo ai soggetti che
vigilano sull'attuazione delle disposizioni, nonché, nello specifico le funzio i del Responsabile
della trasparenza;
i
ATTESO che il Responsabile per la trasparenza, il cui nominativo è indicato nJl Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità, in corso di redazione, ha il compito di provvedere:
- all'aggiornamento del Piano triennale della trasparenza ed integrità, in corso di reda*one;
- a controllare il corretto adempimento, da parte dell' Amministrazione, degli obblighil di pubblicazione ed in
materia di accesso civico, previsti dalla nonnativa;
I
- a segnalare all'Organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione/OIV, nonfhé ad altre autorità 
competenti, meglio indicate nel medesimo artA3 del citato Decreto Lgs. n033/20 l ~ - i casi di mancato o
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
I

l

EVIDENZIATO che entro il 30 settembre 2013, in attuazione delle nonne di cu al Decreto Lgs. n033
2013, il Nucleo di Valutazione/OIV dovrà provvedere all'attestazione sull'assolvime to di specifici obblighi
di pubblicazione, secondo le disposizioni dettate dalla CIVIT (Commissione er la Valutazione, la
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche) con recenti provvedime i - Delib. Civit n071
2013 ed altri nella stessa richiamati;

RAVVISATA l'esigenza di provvedere alla nomina dello stesso Responsabile pe la trasparenza, mentre
alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi della citat legge nOI90/2012, si
provvederà con successivo provvedimento;
I

RITENUTO che il Segretario comunale possa essere il funzionario adeguato a, svolgere l'incarico di
responsabile della trasparenza;
RITENUTO, pertanto, di dover individuare, nello stesso Segretario comunale, il! funzionario idoneo ad
assumere la responsabilità della trasparenza con compito di procedere alla stdura, aggiornamento e
monitoraggio del programma triennale per la trasparenza e l'integrità ai sensi denrart. 43 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n033;
DATO ATTO, altresì, che:
- la designazione del Responsabile della Trasparenza dovrà essere comunicata alla: Civit che ha dedicato
apposita sezione del sito alla raccolta dei relativi dati;
-la legge non individua la durata dell'incarico che, pertanto, avrà durata fino a nuova diversa nomina;

t
!

DECRETA

i

Di nominare il Segretario Comunale, Dr.ssa Nicolina Bonu, quale Responsabile de~la trasparenza, ai sensi
e per gli effetti previsti dal Decreto Lgs. 14/03/2013, n033;
!

,

Di stabilire che la durata dell'incarico ha decorrenza immediata e avrà durata tno a nuova e diversa
nomina;
Di dare atto che il Segretario comunale, avvalendosi del supporto degli uffici com ali, avrà il compito di
provvedere:
,
- all'aggiornamento del Piano triennale della trasparenza ed integrità, in corso di reda2\ione;
- a controllare il corretto adempimento, da parte dell' Amministrazione, degli obbli~ di pubblicazione ed in
,
materia di accesso civico, previsti dalla normativa;
- a segnalare all'Organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione/OlV, nonj::hé ad altre autorità 
competenti, meglio indicate nel medesimo art.43 del citato Decreto Lgs. n033/20 1~ - i casi di mancato o
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Di dare atto, altresì, che alla nomina del Responsabile della prevenzione della cqrruzione, ai sensi della
citata legge n0190/2012, si provvederà con successivo provvedimento;
Di trasmettere il presente Decreto al Segretario Comunale, dandone verrà data comunicazione al
Nucleo di Valutazione/OIV ed alla CIVIT;
Di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune ai fini della
trasparenza amministrativa per quindici giorni consecutivi e trasmesso, per opportuna conoscenza, al
Responsabili dei Servizi Amministrativo-Aff. Genera1i- Sociali, Finanziario e Tecnico dell'Ente.
Di dare atto che l'incarico di cui sopra non determina la corresponsione di t$ttamenti economici o
compensi aggiuntivi, fatto salvo il riconoscimento dei risultati conseguiti medidnte la retribuzione di
risultato, a seguito di valutazione positiva, nell'ambito delle norme vigenti in materia. I
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Il Sin~aco
Salvatort Masia

2
\

