COMUNE DI GALATRO
(Prov. di Reggio Calabria)
Tel. 0966 903041 // Fax 0966 903149

Prot. n 5028
Del 29.10.2013
^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO:Nomina del Segretario generale quale Responsabile della trasparenza
IL SINDACO
Visto il Decreto legislativo n.33 del 14.03.2013, rubricato “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, contenente le norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come
previsto dall’art.1, comma 35, della L. 190/2012, ed in particolare:
- l’art.10 che prevede l’adozione da parte di ogni amministrazione pubblica del Programma
triennale per la Trasparenza e l’Integrità;
- l’art. 43 che stabilisce che all’interno di ogni amministrazione il responsabile per la
prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012,
n. 190, svolge di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza;
Visto il proprio decreto Prot. n. 1862 del 12.04.2013 con il quale è stato nominato, quale
Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Galatro il Segretario Generale
dell’Ente, Dott.ssa Elisabetta Tripodi;
Richiamati:
- l’art. 4, comma 1 lettera e, del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i ;
- l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ( TUEL ) e s.m.i. che conferisce
al Sindaco i poteri di nomina dei Responsabili di Uffici e Servizi;
- l’art. 97, comma 4 lettera d, del TUEL per il quale il Segretario comunale esercita ogni altra
funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal
Presidente della Provincia;
Atteso che la CIVIT, con circolare n.15/2013, in tema di organo competente a nominare il
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nei Comuni,ha chiarito che il
titolare del potere di nomina va individuato nel Sindaco, quale organo di indirizzo politico
amministrativo;
Rilevato che l’art. 43 del soprarichiamato D.Lgs. 33/2013 individua anche i compiti principali
che debbono essere svolti dal Responsabile della trasparenza, tenuto a:

-

predisporre il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità;
svolgere stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza,
la chiarezza e ‘aggiornamento delle informazioni pubblicate,. Nonché segnalando all’organo
di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità
nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o
ritardo adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- provvedere all’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità,
all’interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli
obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in
rapporto con il Piano anticorruzione;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto
stabilito dal presente decreto:
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 e
differente nomina;
Ritenuto pertanto, opportuno, stante la necessità di dare seguito agli adempimenti previsti dal
D.Lgs. 33/2013, procedere alla nomina del Responsabile per la trasparenza che potrà avvalersi per
lo svolgimento delle funzioni del supporto dei Responsabili dei vari settori e di altro eventuale
personale che riterrà necessario;
DECRETA
1. Di nominare il Segretario Generale dell’Ente, Dott.ssa Elisabetta Tripodi, Responsabile
per la trasparenza del Comune di Galatro dalla data odierna e sino a nuova e differente
nomina;
2. Di stabilire che il Responsabile per la trasparenza si avvarrà, per lo svolgimento delle sue
funzioni del supporto dei Responsabili dei vari settori e di altro eventuale personale che
riterrà necessario;
3. Di dare atto che il presente decreto sarà comunicato alla Commissione per la Valutazione,
la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) in base alla modalità da
quest’ultima indicate, e all’Organo di valutazione;
4. Di dare atto che, ai fini della massima trasparenza e accessibilità (art. 11 D.Lgs. 150/2009),
copia del presente decreto sarà pubblicato in modo permanente sul sito istituzionale
dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”;

Copia del presente provvedimento sarà notificato all’interessato per l’accettazione della nomina
e pubblicato all’Albo pretorio del Comune.

IL SINDACO
F.to Carmelo Panetta

