comune di
giavera del montello

piazza Donatori del Sangue, 6
cap. 31040 - c.f. / p.i. 01475140263
tel. 0422 775711 - fax 0422 775740
info@comune.giavera.tv.it

provincia di treviso

http://www.comune.giavera.tv.it

Città per la Pace

Prot. n. 7600

17 settembre 2013

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA, AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 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" ED ART. 43 DEL D.LGS. N. 33/2013.

IL SINDACO
VISTO:
· il D.Lgs. 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”;
· la legge 6 novembre 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 D.Lgs., 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;
RICHIAMATE, altresì, le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle pubbliche amministrazioni (CIVIT) ha emanato in materia, con i sotto
elencati provvedimenti:
- 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 (articolo 13, comma 6,lettera e), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150”;
- la delibera n. 120/2010, “Programma trasparenza: consultazione delle associazioni rappresentate nel
Consiglio nazionale dei triennale per la consumatori e degli utenti e nomina del Responsabile della
trasparenza”;
- la delibera n. 2/2012, “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
DATO ATTO che questa Amministrazione ha realizzato, all’interno del proprio sito web
istituzionale, una sezione dedicata di facile accesso e consultazione denominata “Amministrazione
Trasparente”, per la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 150/2009 e D.Lgs. 33/2013;
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, stabilendone in particolare i relativi
compiti;

CONSIDERATO che con D.Lgs.14.03.2013 n. 33, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 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;
VISTO l’art. 43 del citato decreto, che prevede l’istituzione della figura del Responsabile della
trasparenza;
VISTA l’intesa sancita in data 24/07/2013 dalla Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti
Locali ed in particolare l’art. 2 che, fornendo un’interpretazione autentica dell’art. 43 D. Lgs. 33/2013,
chiarisce che il Responsabile della Trasparenza può essere anche un soggetto diverso dal Responsabile
della prevenzione della corruzione purché venga assicurato il coordinamento tra le attività svolte;

DECRETA

1) di nominare la Responsabile dell’Area Amministrativa, sig.ra DANIELA FAVERO 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 stabilire che l’attività per la trasparenza venga svolta in coordinamento con l’attività per la
prevenzione della corruzione;
3) di stabilire che il contenuto dell’incarico è definito dalla normativa e dalle delibere della
CIVIT su richiamate.
IL SINDACO
arch. Fausto Gottardo

