Comune di San Giorgio delle Pertiche
Provincia di Padova

DECRETO N. 9 DEL 31-10-2013
Oggetto:

Individuazione del Segretario generale quale responsabile in materia di
trasparenza.
Il Sindaco

Richiamati:
il D.Lgs 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;
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”;
l’art. 11 del sopra citato decreto legislativo che prevede l’adozione da parte di ogni
amministrazione pubblica del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità;
il comma 35 dell’art. 1 della sopra citata legge che delega il Governo ad adottare un decreto
legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
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
provvedimenti;
1. la delibera n. 06/2010 “Prime linee di intervento per la trasparenza e l’integrità”;
2. 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 D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150”;
3. la delibera n. 120/2010 “Programma Triennale per la trasparenza: consultazione delle
associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti e
nomina del “Responsabile della trasparenza”;
4. la delibera n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell’aggiornamento del programma Triennale per la trasparenza e l’integrità”;
premesso che:
con D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 il legislatore ha varato le disposizioni per il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;
l’art. 43 del sopra citato decreto legislativo prevede l’istituzione della figura del responsabile
della trasparenza di norma coincidente con l’incaricato responsabile per la prevenzione della
corruzione;
il responsabile della trasparenza svolge i seguenti compiti:

1. controlla l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente;
2. assicura completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni mediante la
creazione all’interno del sito web istituzionale di una sezione di facile accesso e
consultazione denominata “Amministrazione trasparente” e nella quale devono essere
pubblicate tutte le informazioni indicate nel D.Lgs n. 33/2013;
3. segnala 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 ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
4. provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità,
all’interno del quale sono presenti misure specifiche di monitoraggio sull’attuazione degli
obblighi di trasparenza ed iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il
piano anticorruzione;
5. controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto
stabilito dal D.Lgs n. 33/2013;
premesso infine che:
in data 29.03.2013 è stato nominato con decreto del Sindaco quale responsabile della
prevenzione della corruzione il Segretario Generale dott. Iandolo Michele;
il TUEL, art. 50 comma 10, conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di
uffici e servizi;
pertanto, il sottoscritto ritiene di provvedere alla nomina del responsabile per la trasparenza,
dandone comunicazione alla giunta comunale ed all’organo consiliare;
tanto premesso

decreta
1. dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato elettorale, di nominare il Segretario
generale Iandolo dott. Michele, quale Responsabile della trasparenza ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto dal D.Lgs 150/2009 e D.Lgs 33/2013;
2. di comunicare, copia del presente, alla giunta comunale ed all’organo consiliare;
3. di comunicare, copia del presente, alla CiVIT (segreteria.commissione@civit.it);
4. ai fini della massima trasparenza e dell’accessibilità totale (art. 11 D.Lgs 150/2009), di
pubblicare il presente provvedimento nella parte specifica del sito istituzionale dell’ente.
Il Sindaco
F.to Zorzi Catia
Certificato di pubblicazione

n. 915
Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto responsabile del servizio pubblicazione attesta che in data odierna il presente
decreto viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio nel sito web istituzionale di
questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69),
fino al 15-11-2013.

Data 31-10-2013
Il responsabile del Servizio: F.to Iandolo Michele

