COMUNE DI VERMEZZO
Provincia di Milano

DECRETO N. 5

DEL 27/01/2014

Oggetto: Nomina del Segretario Comunale quale Responsabile della trasparenza ai sensi
dell’art. 43, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013.

IL SINDACO
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazione” (GU n. 80 del 04-05-2013);
VISTI e richiamati gli artt. 10 e 11 del sopracitato decreto legislativo che prevedono l’adozione da
parte di ogni amministrazione pubblica del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità – da
aggiornare annualmente - come sezione del Piano di prevenzione della corruzione;
VISTO, in particolare, l’art. 43, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto che testualmente
recita:
“all’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui
all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n 190, svolge, di norma, le funzioni di
responsabile per la trasparenza”, e il suo nominativo è indicato nel programma triennale per la
trasparenza e l’integrità”;
VISTI i seguenti articoli del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni:
- art. 36, comma 1;
- art. 50, commi 2 e 8;
- art. 97, comma 4, lett. d);
VISTO il vigente statuto comunale;
CONSIDERATO che con proprio precedente decreto n 6 del 14.03.2013 è stato nominato, ai sensi
dell’art. 1, comma 7, della legge 190/2012, il Segretario comunale in servizio quale Responsabile
della prevenzione della corruzione;
RILEVATO, pertanto, che la nomina del responsabile della trasparenza diventa elemento
essenziale per procedere all’adozione del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità, che
sarà approvato con apposita deliberazione della Giunta comunale, su proposta del responsabile,
entro la data del 31 gennaio 2014 (come da delibera Civit n. 50/2013 del 4 luglio 2013);

RITENUTO di dare applicazione all’art. 43 del citato d.lgs. n. 33/2013 assegnando alla figura
del Segretario comunale dell’ente le funzioni di Responsabile della Trasparenza;
DATO ATTO che la designazione del responsabile della Trasparenza dovrà essere comunicata alla
Civit;

DECRETA
1. Il Segretario comunale pro - tempore è nominato responsabile della trasparenza, ai sensi
dell’art. 43, comma 1, del decreto legislativo 33/2013;
2. Come espressamente previsto dall’art. 51 del d.lgs. 33/2013, dall’attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale;
3. di dare atto che gli eventuali nuovi Segretari del Comune di Vermezzo subentrano
automaticamente nelle funzioni di cui al precedente punto 1) e che pertanto ai medesimi dovrà
essere consegnata copia del presente atto;
4. Di pubblicare il presente decreto di nomina sul sito web istituzionale del comune, nella sezione:
Amministrazione trasparente>Disposizioni generali>Piano triennale per la trasparenza.
Il presente provvedimento va notificato personalmente al Dott. Sagaria Giovanni
Il medesimo atto sarà comunicato:
 Alla Civit;
 Al Nucleo di Valutazione;
 Ai responsabili dei settori organizzativi;
 Al servizio personale;
 Alle RSU.

IL SINDACO
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