COMUNE DI CANNETO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA
Via Casabassa 7 – 27044 Canneto Pavese (PV)

DECRETO SINDACALE N. 185 del 31.10.2016
Oggetto: decreto legislativo n. 33/2013. Nomina del segretario comunale quale responsabile della
trasparenza.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- i comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano gestiscono in convenzione il servizio di
segreteria comunale in base ad apposito accordo in scadenza il 31.12.2019;
- con decreto sindacale del Comune di Canneto Pavese n. 180 del 16.09.2016 il dott. Giuseppe
Esposito, nato il 08.01.1977 a Vico Equense è stato nominato Segretario Comunale titolare della
sede convenzionata tra i Comuni in oggetto;
- in data 19.09.2016 il dott. Giuseppe Esposito ha regolarmente preso servizio;
- in data 19.10.2016 la Prefettura di Milano ha trasmesso il contratto individuale di lavoro per
l’esercizio delle funzioni di segretario comunale del dott. Giuseppe Esposito;
- le funzioni svolte dal Segretario Comunale sono quelle indicate nell'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;
VISTI:
- 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”;
- 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”;
- 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 informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
- il decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 05.04.2013, che in esecuzione
di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35, della citata legge 190/2012, emana le norme attuative riguardanti
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, imponendo ai Comuni l’obbligo di nomina del Responsabile della Trasparenza e della
adozione del programma triennale della trasparenza;
RICHIAMATE:
altresì le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità
delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha emanato in materia, tra cui i sotto elencati provvedimenti:
 la delibera n. 06/2010 “Prime linee di intervento per la trasparenza e l’integrità;
 la delibera n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150”;



la delibera n. 120/2010 “Programma triennale per la trasparenza: consultazione delle associazioni
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e nomina del “responsabile
della trasparenza”;
 la delibera n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
 la delibera n. 1/2013 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione.”;
 la delibera n. 50/2013 “Linee guida per l’ aggiornamento del Programma Triennale per la
Trasparenza e l’ Integrità 2014-2016.”;
VISTA in particolare la deliberazione n. 50 del 4.7.2013 della CIVIT, avente ad oggetto: “Linee guida per
l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016” e relativi allegati, in cui
sono declinate le principali indicazioni per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e
l’integrità, nonché il coordinamento con il piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge
190/2012;
VISTA la circolare n. 2 del 19.07.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica, in materia di attuazione degli adempimenti sulla trasparenza;
CONSIDERATO che le deliberazioni della CIVIT 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;
VISTO l’art. 43 del citato D. lgs 33/2013 che prevede la figura del Responsabile della Trasparenza
coincidente, di norma, con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
VISTO che con Decreto del Sindaco n. 184 del 31.10.2016 il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe
Esposito, è stato nominato responsabile per la prevenzione alla corruzione ai sensi dell’art 1 comma 7 della
l.190/2012;
RITENUTO che il Segretario Comunale sia la figura più idonea cui poter affidare il delicato e complesso
compito connesso agli obblighi di trasparenza amministrativa;
SENTITO il Segretario Comunale in relazione alla sua disponibilità all’incarico in parola;
RITENUTO, pertanto, di assegnare alla medesima figura del Segretario Comunale, Dott. Giuseppe
Esposito, le competenze di Responsabile della Trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
Tutto ciò premesso,
NOMINA
dalla data odierna e fino a scadenza del mandato elettorale il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Esposito,
“RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA” di questo Comune con riconoscimento di tutti i poteri,
funzioni e responsabilità che la legge prevede in proposito;
DISPONE
- Di stabilire che il contenuto dell’incarico è definito dalla normativa e dalle delibere della CIVIT in materia;
- Di dare atto che il programma triennale della Trasparenza rappresenterà una sezione del Piano di
prevenzione della corruzione;
- Di dare atto altresì che i Responsabili di Servizio, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti ad
ottemperare agli obblighi di pubblicazione e di trasparenza, che saranno opportunamente valutati dal
Nucleo di Valutazione o da analoga figura di controllo interno, anche ai fini dell’attestazione
sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza ed integrità che gli Organismi di Controllo interno devono
effettuare ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. g) del D.lgs n. 150/2009;
- Di dare atto che il Responsabile della Trasparenza si avvale del supporto di tutti i Responsabili di Servizio,
per quanto di rispettiva competenza;
- Di comunicare copia del presente decreto ai Responsabili di Servizio;
- Di pubblicare in via permanente copia del presente decreto sul sito istituzionale dell’ente – Sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Canneto Pavese, lì 31.10.2016

Il Sindaco
Francesca Panizzari
2/2

