
Comune di Valguarnera Caropepe
II Sindaco

DECRETO SINDACALE N 22 del 10/09/2013

OGGETTO: Nomina del responsabile della trasparenza, ai sensi del Decreto Legislativo
27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della Legge 04/03/2009, n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni" e ari 43 del Decreto Legislativo n, 33/2013.

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della Legge 04/03/2009 n.15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni";

Vista la Legge 06/11/2012 n. 190 con la quale sono state approvate le "disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

Visto l'ari 11 del sopra citato decreto legislativo che prevede l'adozione da parte di
amministrazione pubblica del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità;

ogni

Richiamate altresì le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha emanato in materia, con i sotto
elencati prowedimenti:

la delibera n. 06/2010 "Prime linee di intervento per la trasparenza e l'integrità";
la delibera n. 105/2010 "Linee guida per la predisposizione del Programma Triennale per la
Trasparenza e l'integrità (Art. 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre
2009 n. 150";
la delibera n. 2/2012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell'aggiornamento del programma Triennale per la trasparenza e l'integrità";

- la delibera n. 65/2013 " Applicazione ari. 14 del D.Igs.vo 33/2013 - Obblighi di
pubblicazione dei componenti degli organi di indirizzo politico ; «

- la delibera n, 71/2013 " Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di
pubblicazione anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione"

DATO ATTO che l'Amministrazione, ha realizzato all'interno del proprio sito web istituzionale, una
sezione dedicata, di facile accesso e consultazione denominata "Trasparenza", per la
pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs.vo 150/2009;

Considerato che le delibere CIVIT sopra richiamate individuano, tra i soggetti che concorrono alla
promozione e al coordinamento del processo di formazione e adozione del programma triennale
per la trasparenza e l'integrità, il Responsabile della trasparenza, stabileeteilne in particolare
relativi compiti; ^rzzz^



Considerato che con D. Igs.vo 14/03/2013 n. 33, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 05/04/2013, in
esecuzione di quanto previsto dall'ari. 1, comma 35, della Legge 190/2012, sono state emanate le
norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;

Dato Atto che con decreto sindacale n. 11 p.4 del 31/01/2011 è stato delegato il Segretario Generale,
di compiere tutti gli atti di competenza del nostro Ente in ordine alla regolarità delle procedure per il
trattamento dei dati personali e per il corretto utilizzo delle apparecchiature informatiche;

Dato atto che con decreto sindacale n. 33 del 29/04/2011 sono stati individuati, nella qualità di
Responsabili di Settore, i responsabili del trattamento dei dati ex ari. 29 del D.Lgsv.vo 196/2013;

Dato atto che con decreto Sindacale n. 11 del giorno 11/04/2013 è stato nominato il Responsabile
Anticorruzione, nella figura del Segretario Generale, Doti Alfredo Verso;

Visto l'ari. 43 del citato decreto che prevede l'istituzione delia figura del responsabile della
Trasparenza;

Ritenuto, di dovere scegliere per valutazioni di merito e competenza in materia, la Dottssa Silvana
Arena, V. Segretario dell'Ente e Responsabile del Settore Affari Generali;

Visto il D. Lgs. 267/2000, in particolare gli artt. 107 e 109 e il vigente Regolamento degli Uffici e
dei Servizi approvato con delibera di GC n. 135 del 31/08/2012;

Vista, la normativa dì riferimento e acclarata la competenza del Sindaco a provvedere alla nomina;

DECRETA

nominare la Dottoressa Silvana Arena, V. Segretario Comunale e Responsabile del
Settore Affari generali, quale Responsabile della trasparenza, ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto dal decreto legislativo 150/2009 e decreto legislativo 33/2013;

II presente decreto, a cura del Settore AA GG. , verrà pubblicato sul sito del Comune, alla sezione
trasparenza, e sarà comunicato ali' O.I.V., agli organi di Revisione contabile, al Segretario
Generale, ai Responsabili di Settore e alla CIVIT. '




