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DECRETO SINDACALE N.5

OGGETTO : nomina responsabile per la trasparenza, ai sensi dell' art. 43 , DLgs 33 12013 .

IL SINDACO

VISTI:
- il DLgs 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia

di ottimizzazione della produttivitd del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni" ed, in particolare, I'art. 11 che prevede I'adozione da parte delle
amministrazioni pubbliche, del Programma triennale per la trasparenz a e I'integrite;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 con la quale sono state approvate le "disposizioni per
la prevenzione e la repressione della comrzione e delf illegalita nella pubblica
amministrazione" ed, in particolare, il comma 35 dell'art. I che delega il Govemo a riordinare
la disciplina sugli obblighi di pubblicitd, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni ;

- il DLgs 14 marzo 2013, n.33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicitd, trasparenza e diffirsione di informazioni da parte della pubbliche
amministrazioni".

RICHIAMATE le linee di indiizzo che la Commissione lndipendente per la Valutazione,
la Trasparenza e I'Integritd delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha emanato in materia,
con le seguenti deliberazioni:

- n. 6/2010 "Prime linee di intervento per la trasparenza e I'integritir;
- n. 105/2010 "Linee guida per la predisposizione del Proglamma triennale per la

trasparenza e f integritii (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150";

- n. 120/2010 "Programma trieffiale per la trasparenza: consultazione delle associazioni
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e nomina del
"responsabile della trasparenza";

- n.2/2012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento
del Programma triennale per la trasparenza e I'integritir".

DATO ATTO che questa Amministrazione ha realizzato all'intemo del sito web
istituzionale, una sezione dedicata di facile accesso e consultazione denominata "Trasparenza,
valutazione e merito", per la pubblicazione delle informazioni previste dal DLgs 150/2009.

CONSIDERATO che le delibere CIVIT sopra richiamate individuano, tra i soggetti che
concorono alla promozione e al coordinamento del processo di formazione e adozione del
Programma triennale per la trasparenza e I'integriti, il Responsabile della trasparenza,
stabilendone in particolare i relativi compiti.



VISTO l'art. 43 del DLgs 3312013 che prevede I'istituzione della figura del Responsabile

la trasparenza, le cui funzioni sono svolte, di norma, dal responsabile per la prevenzione

comrzione di cui all'articolo 1, c. 7, della legge 19012072.

RILEVATO che:
a) I'Ordinamento degli uffrci non contempla alcuna struttura destinata all'esercizio

delle funzioni de1 Segretario generale, gid responsabile per la prevenzione della comrzione e

che ciascun Settore prorwede all'assolvimento dei compiti in materia di pubblicitd e

trasparenza in maniera autonoma in quanto accessori alle funzioni di competenza;

b) l'attuazione del principio di trasparenza, definito con l'art. I del citato DLgs
3312013, necessita della implementazione di uno specifico servizio intersettoriale, strumentale

all'assolvimento delle attiviti previste dalla norma e che comunque, nelle more
dell'adeguamento della struttura dell'Ente a tale intervenuta esigenz4 d necessario procedere

alla individuazione del responsabile per la trasparenza.
c) con atto giuntale n 6 del9.2.2011d stato approvato il regolamento per la disciplina

della procedura di pubblicazione degli atti all'albo pretorio on-line, assegnando la gestione ed

il corretto funzionamento del servizio, al responsabile del Settore amministrativo, dott.ssa

Lorenzet Elena;
d) I'Ufficio di segreteria comunale d gestito in forma associata col Comune di Serra

Pedace.

RITENUTO pertanto, per omogeneiti gestionale ed indisponibilitd temporale del
Segretario comunale, che assicura la presenza in modo discontinuo, tre volte a settimana,

nominare responsabile della trasparenza la dott.ssa Lmenzet Elena, funzionario apicale del
Settore amministrativo e responsabile della gestione del servizio di pubblicazione degli atti
all'Albo pretorio onJine.

Visto I'art.43 del DLgs 14.3.2013, n.33.
Visto I'art. 50 del DLgs 18.8.2000, n.267.
Visto il vigente regolamento comunale degli uffrci e dei servizi.

DECRETA

Di nominare la dott.ssa Lorenzet Elena, funzionario apicale del Settore amministrativo,
responsabile per la trasparenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, del DLgs 33/2013.

Di stabilire che il contenuto dell'incarico d definito dalla normativa e dalle Linee guida

approvate dalla CIVIT.
Di dare atto che il presente atto sard notificato alf interessata; aftisso all'Albo Pretorio on

line per 15 giomi consecutivi; pubblicato nel sito web del comune, alla sezione trasparenza;

comunicato al Nucleo di valutazione ed all'Organo di Revisione, nonch6 trasmesso per
opportuna conoscenza e per quanto di competenza, al Segretario comunale ed ai Responsabili

di settore.

San Pietro in Guarano, 20 magglo 2O13.
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