
Prot. 2864

DECRETO N . 65/2013

Oggetto: individuazione del Segretario generale quale responsabile in materia di trasparenza.

Il Sindaco

Visto l’art. 43 del d. lgs. n. 33/2013, che stabilisce che all’interno di ogni amministrazione, il
responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012
svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza;

Visto il proprio precedente decreto n. 62 prot. n. 843 del 19.03.2013, mediante il quale il Segretario
comunale è stato individuato quale Responsabile della prevenzione della corruzione in base al citato
art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012;

Vista l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali raggiunta nella Conferenza unificata del 24 luglio
2013 per l’applicazione alle autonomie locali delle disposizioni per la prevenzione della corruzione
di cui alla citata legge n. 190/2012, che al punto 2) stabilisce che, qualora vengano individuati due
soggetti distinti quali Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della
trasparenza, è necessario assicurare il coordinamento tra le attività svolte tra i due soggetti ed il
Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità;

Rilevato che per gli enti di minore dimensione demografica è opportuno che il medesimo soggetto
svolga entrambe le funzioni, per una più efficace integrazione tra il Piano di prevenzione della
corruzione ed il Piano della trasparenza, che ne costituisce, di regola, una sezione, per espressa
previsione dell’art. 10 comma 2 del d. lgs. n. 33/2013;

Visto l’art. 97 comma 4 lett. d) del d. lgs. n. 267/2000, secondo il quale il Segretario comunale
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o
dal Presidente della Provincia;

Considerato che in base alla norma citata, il responsabile della trasparenza svolge i compiti
seguenti:

- controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle
informazioni pubblicate;

- aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

- assicurazione della regolare attuazione dell'accesso civico;
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- segnalazione dell’inadempimento o dell’adempimento parziale degli obblighi in materia di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale
attivazione del procedimento disciplinare, nonché al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV;

Ritenuto, pertanto, di nominare il Segretario comunale quale Responsabile della trasparenza;

Visto lo Statuto comunale e il Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DECRETA

1) Di nominare il Segretario comunale titolare del Comune di Megliadino San Fidenzio, dott.
Angelo Medici quale responsabile della trasparenza, ai sensi dell’art. 43 del d. lgs. n. 33/2013.

2) Di stabilire la decorrenza della nomina dalla data odierna e fino alla scadenza del mandato
amministrativo.

3) Di inserire il nominativo del Responsabile della trasparenza nel Piano triennale per la trasparenza
e l’integrità, come previsto dall’art. 43 comma 1 del d. lgs. n. 33/2013.

4) Di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione
trasparente del sito istituzionale dell’ente.

Dalla Residenza municipale, lì 3 ottobre 2013

IL SINDACO
Daniela BORDIN


