COMUNE DI CENESELLI
PROVINCIA DI ROVIGO

Prot. 2155

Decreti del Sindaco
N. 11 DEL 07-07-2014
Visto che la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, all'art.
1 comma 15, stabilisce che la trasparenza dell'attività amministrativa, livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117
della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali
delle pubbliche amministrazioni;
Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” che all'art. 1 precisa che la trasparenza è da intendersi
come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività
delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nel
rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di
segreto statistico e di protezione dei dati personali;
Visto l'art. 43 del medesimo D.Lgs n. 33/2013 che prevede che all'interno di ogni
amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1,
comma 7, della legge 190/2012, svolga, di norma, le funzioni di responsabile per la
trasparenza;
Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 07 LUGLIO 2014 con la quale è stato
nominato, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012, il Segretario
Comunale reggente dott.ssa Pallara Patrizia responsabile della prevenzione della
corruzione;
Ritenuto di dare applicazione all'art. 43 del citato D.Lgs. n. 33/2013 assegnando
alla medesima persona le funzioni di responsabilità per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza;
Nell'esercizio delle proprie competenze, vista anche la deliberazione della Civit n.
15./2013.
DECRETA
1.di nominare, in ottemperanza all'art. 43 comma 1 del D.Lgs. n.
33/2013,responsabile per la trasparenza del Comune di Ceneselli il Segretario
Comunale reggente Dott.ssa Pallara Patrizia già responsabile per la prevenzione
della corruzione giusto proprio precedente Decreto n. 10 del 07.07.2014.

2.di stabilire che per l'espletamento della sua attività, il responsabile della
trasparenza
si avvarrà del personale dell’Area Economica Finanziaria - Affari Generali.
3.di pubblicare il presente provvedimento, in modo permanente, nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale, garantendone massima
pubblicità.
IL SINDACO
F.to Marco Trombini

