
COMUNE DI MONTEU ROERO
C. A. P 12040 PROVINCIA DI CUNEO Telef. 0173.90.131

Fax 0173.96,09.14

DECRETO SINDACALE N. 5/2014

OGGETTO: Nomina del Responsabile della Trasparenza.

ILSINDACO

Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare gli artt. 107 e 109 e il vigente Regolamento per

l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e trasparenza delle

pubbliche amministrazioni" che, all'art. 13, comma 5, lettera d) demanda alla Commissione per

la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT) il compito di

adottare le linee guida per la predisposizione del Programma triennale della trasparenza e

l'integrità;

Considerato che il D.Lgs. n. 150/2009, all'art. 11, definisce la trasparenza come accessibilità

totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni

pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi

agli andamenti gestionali ed all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni

istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti,

allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e

imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni

pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione;

Visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi

di pubblicità", trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 che definisce il programma triennale per la trasparenza e

l'integrità una sezione del piano di prevenzione della corruzione;

Visto l'art. 6 del piano di prevenzione della corruzione del Comune di Monteu Roero, che

individua gli obblighi di trasparenza e che deve, necessariamente, integrarsi con le disposizioni

normative intervenute successivamente alla sua approvazione (D.Lgs. 33/2013);

Dato atto che:

 La CIVIT, con delibera n. 4 del 7 marzo 2012, ha definito i compiti del Responsabile della

trasparenza che, oltre a seguire l'applicazione del predetto Piano triennale della

trasparenza, svolge funzioni di "interfaccia" nei confronti dell'Organismo Indipendente

della valutazione per la redazione della predetta relazione e della connessa attestazione,

fruendo dell'apporto di tutte le componenti dell'Ente aventi titolo, interessati a porre in

essere quanto previsto in fatto di trasparenza;



 II Responsabile della Trasparenza dovrà creare e curare, all'interno del sito web

istituzionale una sezione di facile accesso a consultazione denominata "Amministrazione

Trasparente" e nella quale dovranno essere pubblicate tutte le informazioni indicate nel

D.Lgs. n. 33/2013;

 L'art. 43 del D.Lgs. 33/2013 disciplina la figura del Responsabile della Trasparenza;

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;

 Il Responsabile del Settore Tecnico non è stato destinatario di provvedimenti giudiziali

di condanna né di provvedimenti disciplinari ed ha dato dimostrazione nel tempo di

correttezza di comportamento;

Ritenuto opportuno procedere a nominare il Geom. COSTA Marco, già Responsabile del Settore

Tecnico — Edilizia Privata, quale Responsabile della Trasparenza per le seguenti motivazioni:

 Ha la gestione e la responsabilità dei sistemi informatici dell'Ente;

 Ha la competenza tecnica per adempiere a detta funzione;

 Non dirige l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, a differenza del

Segretario Generale, cui spetta la direzione dell'attività dei controlli interni successivi

sugli atti;

Ritenuto opportuno conferire, per le medesime ragioni, al Geom. COSTA Marco, l'incarico di

Responsabile della Trasparenza;

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

1. Richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente decreto;

2. Di nominare il Geom. COSTA Marco — Responsabile del Settore Tecnico — Edilizia Privata —

Vigilanza e Protezione Civile:

- RESPONSABILE DELLATRASPARENZA ai sensidell'art.43delD.Lgs. n. 33/2013;

3. Di dare atto che il Responsabile come sopra individuato dovrà adempiere ai compiti allo

stesso assegnati dal D.Lgs. n. 33/2013;

4. Di stabilire che gli incarichi conferiti con il presente decreto avranno durata fino a

nuova e differente nomina ed effetto dall'accettazione da parte del Responsabile;

5. Di pubblicare la presente nomina sul sito istituzionale del Comune, alla sezione

"Amministrazione Trasparente/Trasparenza", dandone contestualmente comunicazione

all'Organismo Indipendente di Valutazione ed alla CIVIT;

6. Di dare atto che il presente decreto è notificato all'interessato, firmato per accettazione

e affisso all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.



Dalla residenza municipale, lì 21/03/1014

IL SINDACO

SANDRI Michele

(firmato in originale)


