COMUNE DI ORTACESUS
Provincia di Cagliari
Decreto del Sindaco
Numero 19 Del 20-12-13

COPIA

Oggetto:

Nomina Responsabile della Trasparenza - Art. 43 D.Lgs. 33/2013

IL SINDACO

PRESO ATTO che con legge 6 novembre 2012, n. 190, sono state approvate le
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione;
CHE con d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in esecuzione di quanto prescritto dall’art.
1, comma 35, della legge n. 190/2012 cit., sono state emanate le norme di
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
PRESO ATTO che l’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 prevede l’obbligo, per
ogni Amministrazione, di nominare – al proprio interno – il Responsabile per la
trasparenza al fine di garantire il rispetto dei numerosi obblighi di pubblicità e
trasparenza fissati dal predetto decreto; DATO ATTO che, con decreto sindacale
n. 18 del 28.11.2013, è stata nominata Responsabile della prevenzione della
corruzione il Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Pioppo cui spetta, tra l’altro,
l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
EVIDENZIATO che la trasparenza rappresenta una delle misure di prevenzione
poiché consente il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell’attività
amministrativa e che, di conseguenza, il Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità deve essere coordinato con il Piano triennale di prevenzione della
corruzione in modo da assicurare un’azione sinergica tra le due misure;

RICORDATO che il Responsabile per la trasparenza “svolge 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 l’aggiornamento delle informazioni pubblicate” ex
art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;
RICORDATO altresì che tra le funzioni specifiche del Responsabile per la
trasparenza è previsto anche il controllo sulla regolare attuazione dell’accesso
civico introdotto dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 secondo cui “l’obbligo previsto …
in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o
dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata
omessa la loro pubblicazione”;
EVIDENZIATO infine che il suddetto Responsabile per la trasparenza è tenuto
all’assolvimento di tutti i compiti allo stesso attribuiti dalla normativa in materia;
RITENUTA ad ogni buon conto necessaria una stretta collaborazione tra la figura
del Responsabile per la prevenzione della corruzione ed il Responsabile per la
trasparenza, in ragione della complementarietà dei temi trattati;
PRESO ATTO che non sono previsti, per l’attività del Responsabile per la
trasparenza, specifici oneri di carattere economico e finanziario;
VISTO il d.lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento Uffici e Servizi

DECRETA

-

di nominare quale Responsabile per la trasparenza, ex art. 43, co. 1, del
d.lgs. n. 33/2013, il Responsabile dell’Area Amministrativa Sig. Pietro
Usai;

-

di attribuire allo stesso tutti i compiti previsti dalla vigente normativa in
materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni
DISPONE

-

di pubblicare il presente provvedimento anche sul sito istituzionale
dell’Ente nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente”;
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-

che dello stesso sia data comunicazione, mediante consegna di copia,
all’incaricato e al Segretario Comunale in qualità Responsabile della
prevenzione della corruzione.
Il Sindaco
F.to MEREU FABRIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto, in applicazione del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, è’ stato affisso
all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 27-12-2013 al
11-01-2014 al n° 1865

Ortacesus, li 27-12-13
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MEREU FABRIZIO
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MEREU FABRIZIO
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