COPIA

Comune di Bovolenta
Provincia di Padova

DECRETO DEL SINDACO N 2 DEL 22-02-2019
OGGETTO:

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI
BOVOLENTA

IL SINDACO
Visto:
-

Il Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”; intesa “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 e 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”.

-

L’articolo 13 comma 5, lettera d) del citato decreto che stabilisce che la Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche adotta le linee guida per la
predisposizione del Programma triennale della trasparenza e l’integrità;

Vista:
-

La delibera del CIVIT n. 120 del 25 novembre 2010 ad oggetto “Programma triennale per la
trasparenza, consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori
e degli utenti e nomina del Responsabile della trasparenza” in cui è stato espresso l’avviso che
“compete alla discrezionalità delle singole amministrazioni in relazioni alle dimensioni e
all’estensione territoriale, la designazione del Responsabile della Trasparenza”;

-

la medesima CIVIT con delibera n. 4 del 07 marzo 2012 “Linee guida relative alla redazione della
Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed
integrità dei controlli interni e sull’attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza ed
all’integrità” 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 (OIV) per la redazione della predetta
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Relazione e della connessa Attestazione, fruendo dell’apporto di tutte le componenti dell’Ente
aventi interesse a porre in essere quanto previsto in fatto di trasparenza;
Richiamato
-

Il Decreto n. 83/2012, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
rubricato “Amministrazione aperta”, - che detta nuove disposizioni in materia di trasparenza – in
base al quale con decorrenza dal I° gennaio 2013 sono soggette a pubblicazione le informazioni
relative a concessioni di sovvenzioni, contributi e sussidi alle imprese, attribuzioni di corrispettivi e
compensi a persone professionisti, imprese ed enti privati, vantaggi economici di qualunque genere
ad enti pubblici e privati.

Preso atto che:
-

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 il decreto legislativo 14 marzo 2013 n.
33 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-

l’articolo 43 del citato decreto legislativo prevede che “all’interno di ogni amministrazione il
responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre
2012 n. 190, svolge di norma le funzioni di Responsabile per la trasparenza”;

Considerato inoltre che il Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell’art. 43 D. Lgs. n. 33/2013, ha il
compito 1) di controllare l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle
informazioni pubblicate, nonché segnalando 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; 2) provvedere all’aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 3) controllare e assicurare la regolare attuazione
dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.
Rilevata la necessità di procedere alla nomina del responsabile della Trasparenza, secondo le indicazioni
contenute nel D. Lgs. n. 33/2013
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1. di nominare ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 33/2013 il Segretario Comunale reggente
a scavalco per il periodo dal 23/02/2019 al 30/04/2019 dott. Bruno Manuel, Responsabile della
Trasparenza;
2. di dare comunicazione della presente nomina all’OIV e all’ANAC.

IL SINDACO
F.to PITTARELLO ANNA
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