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COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA
(Provincia di SALERNO)

Piazza Filippo GAGLIARDI - C.a.p. 84033 - Tel. 0975-865227 - Fax 0975-865189

IpTol. n. 612 del 19.01.2015

IL SINDACO

Decreto sindacale n. 4 del 19 gennaio 2015

Oggetto: D.lgs. n. 33/2013 - Nomina Responsabile della trasparenza

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (in Gazz. Uff., 5 aprile 2013, n. 80) di "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni", emanato in attuazione dei principi e dei criteri di
delega contenuti nell' articolo 1, comma 35 della legge 6 novembre 2012, 11. 190, recante
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione";

Visto, in particolare, l'articolo 43 del citato d.lgs. n. 33/2013, ai sensi del quale "l. All'interno
di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui
all'articolo l, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di
Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato
nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente
un'attività di controllo sull'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 (DIV),' 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. Il responsabile provvede all'aggiornamento
del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'inferno del quale sono previste
specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori

legge. 4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla
base di quanto stabilito dal presente decreto. 5. In relazione alla loro gravità, il responsabile
segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di
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pubblicazione previsti dalla normativa vigente. all'ufficio di disciplina. ai fini dell'eventuale
attivazione del procedimento disciplinare, Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti
al vertice politico dell'amministrazione, all'DIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di
responsabilità";

Vista la Circolare n. 2 del 19.07.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto
"dlgs. n. 33 del 2013 - attuazione della trasparenza";

Visto il Piano 11,v:i011Jk .mric »ruzionc (P.N.A) - predisposto dal Dipartimento della
Funzione Pubblica (D.F.P.) sulla base delle linee guida definite dal Comitato interministeriale
(nominato con d.p.c.m. 16 gennaio 2013) - approvato dalla Commissione Indipendente per la
Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T., ora AN.AC.) - individuata dalla legge
quale Autorità nazionale anticorruzione - con deliberazione n. 72 dell' Il settembre 2013;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 3/2015, con il quale si è provveduto a nominare
il Segretario Comunale, dott.ssa Alessia Mari, quale Responsabile per la prevenzione della
corruzione del Comune di Montesano sulla Marcellana fino al 31.12.2015;

Vista l'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013 per l'attuazione
dell'articolo 1, commi 60 e 61 della legge n. 190/2012;

Dato atto che, ai sensi del sopra citato articolo 43, co. 1, del d.1gs. n. 33/2013, il
Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge "di nonna" anche le funzioni di
Responsabile per la Trasparenza;

DECRETA

Ritenuto dunque di dover provvedere alla formale nomina del Responsabile per la
trasparenza, facendo "coincidere" questa figura con quella del Responsabile per la
prevenzione della corruzione;

Tutto ciò premesso

Di nominare Responsabile della trasparenza del Comune di Montesano sulla Marcellana il
Segretario Comunale, Dott.ssa Alessia Mari;

Di dare atto che la nomina, decorrente dalla sua accettazione da parte dell' interessata, ha
effetto fino al 31.12.2015;

TRASMETTE

Copia del presente decreto:
- al Segretario Comunale;
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DISPONE

- al Nucleo di Valutazione/O.I.V.;

La pubblicazione del presente decreto all'albo pretori o on fine nonché sul sito istituzionale
dell 'Ente, all 'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Montesano sulla Marcellana, lì 19 gennaio 2015

Dott. Fi
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