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COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO


COPIA

DECRETO DEL SINDACO 



Num.  2 del 22-01-2016



Oggetto: Nomina del responsabile della trasparenza ai sensi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della Legge 04/03/2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ed art. 43 del Decreto Legislativo n. 33/2013.



VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della Legge 04/03/2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTA la Legge 06/11/2012  n. 190 con la quale sono state approvate le “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
VISTO l’art. 11 del sopra citato decreto legislativo che prevede l’adozione da parte di ogni amministrazione pubblica del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità; 
VISTO il comma 35 dell’art. 1 della sopra citata legge che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
RICHIAMATE altresì le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha emanato in materia, con i sotto elencati provvedimenti: 
	la delibera n. 06/2010 “Prime linee di intervento per la trasparenza e l’integrità”; 
	la delibera n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità (Art. 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150”; 
	la delibera n. 120/2010 “Programma Triennale per la trasparenza: consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti e nomina del “Responsabile della trasparenza”; 
	la delibera n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del programma Triennale per la trasparenza e l’integrità”; 

DATO ATTO che questa Amministrazione ha realizzato all’interno del proprio sito web istituzionale, una sezione dedicata di facile accesso e consultazione denominata “Amministrazione Trasparente”, per la pubblicazione delle informazioni previste dal D. Lgs 150/2009; 
 
CONSIDERATO che le delibere CIVIT sopra richiamate individuano, tra i soggetti che concorrono alla promozione e al coordinamento del processo di formazione e adozione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, il Responsabile della trasparenza, stabilendone in particolare i relativi compiti; 
CONSIDERATO che con D.Lgs 14/03/2013,  n. 33, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 
05/04/2013, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 1, comma 35, della Legge 190/2012, sono state emanate le norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
VISTO l’art. 43 del citato decreto che prevede l’istituzione della figura del responsabile della trasparenza di norma coincidente con l’incaricato responsabile per la prevenzione della corruzione; 

DECRETA
Di nominare la Dott.ssa Maria Piera Angela Molinas, Funzionario Amministrativo, quale responsabile della trasparenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 150/2009 e decreto legislativo 33/2013; 
	di stabilire che il contenuto dell’incarico è definito dalla normativa e dalle delibere della CIVIT su richiamate; 
	di pubblicare la presente nomina sul sito del Comune, alla sezione trasparenza, dandone comunicazione all’O.I.V. 
	di dare atto che il presente decreto verrà notificato all’interessato e pubblicato all’albo Pretorio on – line per 15 gg. consecutivi e trasmesso, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza ai responsabili di Servizio con P.O. del Comune. 



IL SINDACO

F.to Dr. Gio Martino Loddo




Il presente decreto viene pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.


