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Prot.ll.1756 Cartelvenere, li 15 marzo 2016

DECRETO SINDACALE

OGGETTO: D, Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. DesignazioDe del Rerponsabile per Ia arssparerz&

IL SINDACO
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> ∞n ia dclibera n 72/2013 1a CIVIT, in qualita di AutoHta Nazionale Antlcorrllzionc c pcr la

valutazione e la trasparcllza dclle AmmimstazioШ  Pubblicheい N AC),ha apprOvato il Piallcl

Nazionalc Anucorrluonc(PNA)dl c● au'art l,c02,lett b),dclla leggc n 190/2012;

> 1'art 5,co 3,dcl D L 31 agosto 2013,n 101,convcrtlto con modincazloni dalla lcggc 30 ottobrc

2013,n 125,ha disposto che,al scnsi dcll'前 colo l,conlma 2,dclla leggc 6 novembFC 2012,n

190,la Conllnissionc lndipcndcntc per la Valuta2ionc,la Tttparc― cl'Intcgnぬ dcnc

A― lnistrazloШ  Pubbliche(CIVrr)assulnc la dcnominazionc di Autorltヽ  Nazionalc

And∞rrllzionc c pcr ia valutazione c la trasparcrlza de■ cAmmn`tazioni Pubblichcぃ N AC)
> con dctcrlnin^メ onc n 12 dc1 28 10 2015 dc11'AutoHぬ Nazlonalc An“ ∞rrtlzlone(ANAC)じ statO

ギ鱚智驚輛i瑾憮l剛計獣冊ⅧAntlcOrrlzionc approvato con dclibera ll settcl

specillcal nelltc dedicatc all'adempllncnto degli obblighi di trasparellza,

RIchiamate lc lincc di indiHzzoぬ c la CIVrr ha cmanato in mateHa ditrasparCnza,∞Il i sotto clCncati
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> dcllbera 105/2010,ad oggcto`・ Lincc guida pcr
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dcll'aggiorllamcnto dcl Prog― ma ThCnflalc d(
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rT ha dcFlnito i cOnlpiti dcl RcspOnsabile pcr la

TT:J1";, der D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, disciplina le competenze det Responsab,e per la

tsasparenza Prevedenao, a torn^"'i"itt aj;int"*'o ai og'i Amminisuazione il Responsabile per

la preveoziooe della c!"*'o"" 
'"or,"' 

ii o"rl*i-r" ru-iini di Responsabile per la traspareDza' Il

ResDonsabile per la lrasparenza ;;ig";;i;"i; 
-*'"nivitiL 

di. co-ntrollo sull'adempimento da

Darte dell'Amministrazion" aegi oliiigttl di Pubblicazione previsti dalla normativa vigetrte'

assicurando la completezza l" "hi;;: 
l'";gi;amento delle rnforma'iofli pubblicate' nonchd

segnalando all'organo di i'ai'i-t'-iiiti"t'-iri;O'guni"mo hdiP'::-d:'l'61 yu1g162i61e (olV)'

alt'Aurorita Nazioode ertrcom'zio#';:-;;i"*-i;; gavi' aii'ufficio di disciplina i casi di

ir"o""io o t"ta"o udempimento degli obbliShi di pubblicazione:

! il comma 2 dell.an. 4l dispone 
"i""iL 

n"rp""*"Uif! p"r la traspar- enza prowede all'aggiomamento

del Programma Triennale per l"'iil;;;;'i i;grit'' at'iot"'no del quale souo previste

soecifiche misure di ,ontro.gg,o "uii'I;;;n. i"gil 
"'uurigni 

di trasparenza e ulieriori misure e

i,ffiffid; fi#;;"'l"iL i'-utp*t-o in raPporto con il.Piano l icomrzione;

> ai seDsi del comma :, i n""pt""tiifi aeglii'u{fici detl'Amministraziore devono garatrttue il

tempestivo e regolare n'"'o a"tt"'itTJ#"''it"'i oi p'ulricr" ai nni ael rispetlo dei lermioi stabiliti

" 
ii'f*fft"J" *rma 4 precisa che il Responsabile per la trasparenza conttolla e assicura la regolare

attuazione dell'accesso civico;

Vi.tr la delibera CMT n' 50 del 4luglio 2013' recaote ad oggetto "Linee guida per l'aggiomamento

del Prognmma Triennale per r' r*ffi#'t'r:iiltgi i liii-zoto'' con la quale' fermo restando
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l'obbligo di adempiere alle pubblicazioni di cui al predetto Deqeto legislativo, d stato previsto che il
Piano della tasparenza e quello anticorruzione siano adottati entro la data det 31 gennaio 2014, c

successivarneote aggiomati con cadenza annuale;

TcDuto, altresi, conto detta circolare n. 2 del Dipartimento della Funzione Pubbliq del 18luglio 2013,

contenente speaifiche direttive e chiarimenti sull'attuazione della trasparcnza, sul diritto di accesso

civico e sugli obblighi di pubblicazione;

Vist l'lntesa tm Govemo, Regioni ed Enti locali raggiunta in sede di Conferenza Unificara del
'24.07.m13, avente ad oggetto l'adempimetrto degli obblighi in materia di prevenzione delta conuzione
e di [aspareDza;

Rilev&to che nel Comune di Caslelvenere l'iocarico di Respo6abile per la preveDzione della corruzione
e attualmente espletato dal Segretario comunale, il quale costituisce l'unico soggetto al quale d possibile
attribuire le firoziooi di Responsabile in materia di prevenzione della comziooe, i! quanto, arche itr
considerazione della dotazione organica dell'Ente e in virtiL della competenza generale che al medesimo
e riconosciuta per legge, il Segrctado comunale risulta essere il soggetto dotato della pii idonea
professioaaliti per svolgere il ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione;

Ritenuto opportuno, per tali ragioni, anche alla luce del disposto deU'art. 43 del D.Lgs. 14 ma7jo 2013,
,...I. 33.cooferire al Segretario comunale di Castelvenere anche I'incarico di Responsabile per la-t 

lgasparenza presso questo Ente;r\:llJ,h DECRETA
-;" ,- 1. di recepire la preoessa quale parte integraDte e sostaDziale del presente atto;

2. di iadividuare il Segretado comunale, dott. Renato Iadarza, quale Responsabile per la ttaspareiza
presso il Cornune di Castelvenere, ai sensi delt,an. +: aet O.Lgi. n. ::/ZOfl;

3. di darc atto che il RespoDsabile per la traspatenza, come sopra individuato, dovre adempiere ai
compiti allo stesso ass€gnati dalra normativa vigente, in particolare dall'an. 43 der D .LEs.3ir2or3,
e dalle delibere CIVIT di cui alla premessa;

a, di- p.rTisle che il Resporsabile. per la trasparenza si awand, ai frni dell,assolvimento degli
obblighi di pubblicazione, de['attiva e materiale colaborazione da parte dei Responsabili deile
Aree - titolari di Posizione Organizzativa, ciascuno per la propria area di riferimerto;'

5 di stabilire che I'incarico conferito con il presente Decreto avri durata fioo alla cessazione del
servizio dell'attuate Segretario comunare presso questo Ente o firo a nuova e differeate nomina;

6. di trotitrcrre il presente Deqeto di designazione al dott. Renato Iadanza e di dame, altresi,
comunicazione all,A-N.A.C-, in qualita di Autorite Nazionale Anticom:zione e per la Trasparen 4 

'

7, di tralmeatere il presente Decreto, per oppofluna conoscenza e pe! quanto di competeEa, ai
dipendenti dell'Ente investiti della ritolarira di posizione Organizzativa;

8. di dare atto che il presente Decreto sani aJfisso all,albo pretorio on lhe dell,Ente per 15 giomi
consec'utivi;

9' di pubblicrre, artresi' il presente Deqeto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione
"Amministrazione tmsparente,,. -


