
DECRETO DEL SINDACO
n.

OGGETTO: Nomina Responsabile della Trasparenza ai sensi dell' art. 43 del Dlgs. n. 33/2013

IL SINDACO

Vista la legge n. 190 del 06.11.2012 con la quale sono state approvate le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il dlgs n. 33 del 14/03/2013 recante "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione";

Viste le delibere CiVIT n. 105/2010 "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità e n. 2/2012 "linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

Vista la delibera n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità 2014/2016"

Considerato che l'art. 43 del Dlgs.n. 33/2013 ha definito la figura e le funzioni del Responsabile per
la trasparenza, che deve essere nominato in tutte le Pubbliche Amministrazioni, prevedendo che il
Responsabile per la prevenzione della corruzione svolga le funzioni di Responsabile per la
trasparenza;

CHE lo stesso Responsabile, tra tali funzioni, deve svolgere un'attività di controllo
sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa del decreto citato, deve
predisporre il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità ed avere il controllo sulla regolare
attuazione del nuovo istituto dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal decreto stesso;

Vista la precedente delibera CC n. 3 dell'8.03.2013 con la quale è stato individuato quale
Responsabile per la prevenzione della corruzione il Segretario Comunale;

Ritenuto, pertanto, nominare quale Responsabile per la trasparenza il Segretario Comunale
MODE STINO dr.ssa Ida

DECR E TA

Nominare MODESTINO dr.ssa Ida, segretario Comunale, quale responsabile per la Trasparenza ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 43 del Dlgs. n. 33/2013;

Dare atto che il contenuto dell'incarico è definito dalla normativa e dalle delibere della CiVIT
riportate in premessa;

Dare atto che in qualità di Responsabile della trasparenza si avvarrà del supporto del responsabile
del Servizio CRUPI Luigi già responsabile del sito ufficiale del Comune di Poggio Bustone;

Dare atto che lo stesso Responsabile adotterà ogni misura organizzativa idonea ad assicurare il
rispetto della normativa de quo;



Di dare atto che i Responsabili dei Servizi provvederanno, ognuno per la propria competenza, ad
adeguare l'attività amministrativa ed i procedimenti istruttori per garantire gli scambi di dati
indispensabili per l'osservanza della normativa finalizzata alla corretta pubblicazione delle
informazioni in materia di trasparenza nel denominato
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Comunicare il presente provvedimento al responsabile della Trasparenza, al Nucleo di valutazione,
ai Responsabili dei Servizi;

Pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune

Letto, confermato e sottoscritto

Z 2 OTT 2013


