COMUNE

DI STERNATIA

Provincia

di LECCE

Ufficio

DECRETO

Nomina

Sindaco

N. lO DEL 18-12-2013

SINDACALE

OGGETTO:

del

del responsabile

della trasparenza

ai sensi dell'art.

43 del D. Lgs. n.

33/2013.
IL SINDACO
PREMESSO

CHE:

- con la L. 6 novembre
repressione

2012, n. 190, sono state approvate

della corruzione

le disposizioni

per la prevenzione

- con D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in esecuzione

di quanto previsto con l'art. l, comma 35 della

L. n. 190/2012, sono state emanate le norme di riordino della disciplina riguardante
pubblicità, trasparenza
ATTESO

CHE

amministrazione

e diffusione di informazioni

l'art.

43, comma

il responsabile

l, del D. Lgs. n. 33/2013

per la prevenzione

gli obblighi di

da parte delle pubbliche amministrazioni;
dispone

della corruzione,

Legge n. 190/2012, svolge "di norma" le funzioni di responsabile

che, all'interno

pro - tempore,

quale responsabile

della prevenzione

di ogni

di cui all'art. l, comma 7, della

per la trasparenza;

DATO ATTO che con proprio Decreto n. 9 del 18 dicembre 2013 è stato individuato
Comunale

e la

e dell' illegalità nella pubblica amministrazione;

della corruzione

il Segretario

del Comune di

Sternatia;
RITENUTO
medesima

di dover dare applicazione
figura professionale

all'art. 43 del citato D. Lgs. n. 33/2013, assegnando

le funzioni di responsabilità

per la prevenzione

alla

della corruzione

e

per la trasparenza;
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 43 del citato D. Lgs. n. 33/2013, il responsabile della
trasparenza di ogni amministrazione è tenuto a svolgere i compiti previsti dallo stesso decreto, ed in
particolare;
- predisporre

il Programma triennale della trasparenza

- svolgere stabilmente

un'attività di controllo sull'adempimento

obblighi di pubblicazione
e l'aggiornamento

e dell'integrità;
da parte dell'amministrazione

previsti dalla normativa vigente, assicurando

delle informazioni

pubblicate,

la completezza,

degli

la chiarezza

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;
- provvedere all'aggiornamento
del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno
del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio
sull'attuazione
degli obblighi di

COMUNE

DI STERNATIA

Provincia
Ufficio

trasparenza

di LECCE
del

e ulteriori misure e iniziative di promozione

Sindaco

della trasparenza

in rapporto con il Piano

anticorruzione.
- controllare

e assicurare

la regolare attuazione dell'accesso

civico sulla base di quanto stabilito dal

decreto stesso;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
DECRETA

DI INDIVIDUARE

E NOMINARE

Responsabile

della Trasparenza

del Comune di Sternatia, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013, il Segretario Comunale,

in atto la Dott.ssa

Claudia Casarano;
DI STABILIRE

che per l'espletamento

avvarrà della collaborazione
DI TRASMETTERE

della sua attività

dei Responsabili

copia del presente

il Responsabile

della Trasparenza

si

ed ai Responsabili

di

di Settore;
decreto al Segretario

Comunale

Settore;
DI DISPORRE
la pubblicazione
del presente decreto nell'apposita
istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.sternatia.le.it.
Sternatia,

lì 18-12-2013

per presa d'atto
IL SEGRETARIO
dott.s~a Claudia

Ct~kQ~

COMUNALE
Casarano

sezione

del sito internet

