COMUNE DI SOVERIA SIMERI
Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 60

del 26.07.2013

OGGETTO: Nomina responsabile trasparenza.
L’anno duemilatredici, addì ventisei del mese di Luglio alle ore 10,00, nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, la Giunta Municipale, si è riunita nelle persone seguenti:
Nome e Cognome
OLIVO Aldo Carmine
Sindaco

Presente
X

CAPUTO Antonio

Vice Sindaco

X

OLIVO Vincenzo

Assessore

X

MARTIRE Mario

Assessore

Assente

X

Con l’assistenza del V. Segretario Comunale Dr. Francesco Romano,
Il Sindaco – Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed
invita i presenti alla trattazione dell’argomento.

LA GIUNTA COMUNALE
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;”
- vista 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”
- visto 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;
- visto 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 informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
RICHIAMATE
- altresì le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche .
DATO ATTO che questa Amministrazione ha approvato ed aggiornato con apposita
deliberazione della Giunta Municipale il piano trasparenza ed ha realizzato all’interno
del proprio sito web istituzionale, una serie dedicata di facile accesso e consultazione
denominata “Trasparenza, valutazione e merito,” per la pubblicazione delle
informazioni previste dal D.Lgs 150/2009;
CONSIDERATO che con 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 Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33 pubblicato sulla
G.U.R.I. n. 80 del 05.04. 2013, 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.
VISTO il vigente regolamento degli uffici e servizi dell’Ente.
VISTA la dotazione organica del Comune.
ATTESO e considerato che con apposito atto del Consiglio Comunale è stato approvato il
regolamento per la gestione della procedura di pubblicazione degli atti all’albo pretorio online di cui compiti in atto fanno capo al Responsabile dell’area Amministrativa;
ATTESO che l’Ente è privo di Segretario Comunale, in quanto in atto retto da uno
scavalco.
ATTESA la propria competenza ai sensi del TUEL.
RITENUTO pertanto, per omogeneità gestionale nominare responsabile della
trasparenza il responsabile dell’area amministrativa e della pubblicazione degli atti
all’Albo pretorio on-line;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile Area Amministrativa ai sensi
dell’articolo 49 del Tuel.
Con voti unanimi per alzata di mano
DELIBERA
- di nominare il Dott. Francesco Romano funzionario apicale dell’Area
Amministrativa,coadiuvato dalla sig.ra Tonia Chiricò addetta all’albo on-line, quale

responsabile della trasparenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.L. vo
150/2009 e D.L.vo 33/2013;
- di stabilire che il contenuto dell’incarico è definito dalla normativa e dalle delibere della
CIVIT su richiamate e non comporta alcun onere aggiuntivo per il Comune;
- di pubblicare la presente nomina sul sito del Comune, alla sezione trasparenza, dandone
comunicazione al Nucleo di Valutazione;
- di dare atto che la presente delibera sarà notificata all’interessato e pubblicata all’Albo
Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e trasmessa, per opportuna conoscenza e per
quanto di competenza, ai restanti Titolari di P.O. del Comune.

LA GIUNTA COMUNALE
stante l'urgenza a provvedere in merito;
con successiva votazione unanime e favorevole, resa nei modi e forme di Legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134.4 del TUEL.

