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Prot. n.	 2461					                                        Caltrano,  01.07.2014   



Oggetto:  Decreto di Nomine  Responsabile della trasparenza  -  Titolare in materia di "accesso civico" -   Titolare del potere sostitutivo  in materia di "accesso civico" (artt. 43 e 5  del D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

IL SINDACO

Premesso che,  a seguito delle consultazioni   amministrative del 25.05.2014,  è  stata eletta la nuova Amministrazione comunale  di  Caltrano  per  il periodo 2014/2019;

Richiamati i seguenti provvedimenti di Legge:
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.;
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" - art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, e 34;
- il D. Lgs. n. 33/2013;
- la Legge n. 241/1990  - Capo V  e  s. m.;

Viste, in particolare, le seguenti norme:
- art. 43, comma 1,  del D. Lgs. n. 33/2013, ove si legge “All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, 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 (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”;
- art. 5  del medesimo Decreto che disciplina l’accesso civico cioè l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati che comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione e prevede che, nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, co. 9-bis della Legge  n. 241/1990 e s. m.;

Preso atto dell'organigramma del Comune di Caltrano, delle professionalità e delle mansioni del personale dipendente;

Richiamato  il  proprio decreto  prot. n. 2001 del 27.05.2014, relativo al conferimento degli incarichi ai responsabili dei servizi/posizioni organizzative di Caltrano;

Preso atto  che, dal 15 maggio 2012, il  segretario comunale di Caltrano è la dott.ssa Caterina Tedeschi come da Convenzione di segreteria comunale  in forma associata tra i  Comuni  di  Cornedo Vicentino, Caltrano  e  Calvene (VI) sottoscritta il 5.05.2012 (scadenza il 15.10.2014)  e  Decreto di 


assegnazione del Prefetto di  Venezia prot. n. 22016 del 14.5.2012  alla suddetta  Segreteria  comunale  convenzionata nonchè  Decreto di "presa servizio in data 15.05.2014" del Sindaco di Cornedo Vicentino – Capo Convenzione del 15.5.2012,  prot. n. 8448;

Richiamato:
-  il decreto del Sindaco del 30.09.2013, prot. n. 3544, con cui è stato nominato il Responsabile della trasparenza ed il Titolare dell' accesso civico nella figura della dott.ssa Caterina Tedeschi -  Segretario comunale nonché il Titolare del potere sostitutivo nella figura della sig. Dal Santo Moreno - Responsabile del Settore Affari Generali;

Visti:
-  il decreto del Sindaco del  15.04.2013,  prot. n. 1502, con  cui  era  stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione la dott.ssa Caterina Tedeschi, ai sensi  dell’art. 1, comma 7 della L. n. 190/2012  ed  il  successivo decreto n. 8/2014 di conferma delle relative funzioni;

Visti:
-    lo Statuto Comunale;
-  il Piano triennale della prevenzione della corruzione 2014/2016, approvato con deliberazione di G.C. n. 9 del 27.01.2014;
-   il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016, approvato con deliberazione di G. C. n.  6 del 13.01.2014;

Ritenuto, quindi, di assegnare gli  incarichi al personale in servizio in attuazione agli adempimenti di Legge, come indicato di seguito:
-  Responsabile  della trasparenza: dott.ssa Caterina Tedeschi - Segretario comunale;
-  Titolare "accesso civico": sig. Dal Santo Moreno - Responsabile del Settore Affari Generali;
-  Titolare potere sostitutivo "accesso civico": dott.ssa Caterina Tedeschi - Segretario comunale;

DECRETA

1. di affidare  le  attività  di cui al D. Lgs. n. 33/2013 ai seguenti funzionari:

-   Responsabile della trasparenza (art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013): Segretario Comunale dott.ssa Caterina Tedeschi;

-  Titolare "accesso civico"  (art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013): Responsabile del Settore Affari Generali: Sig. Dal Santo Moreno; 

-   Titolare  potere sostitutivo "accesso civico" (art. 5, comma 4 del D. Lgs. n. 33/2013): Segretario Comunale dott.ssa Caterina Tedeschi,

con decorrenza dalla data del presente decreto fino al 30.06.2019;

2. di dare atto che il Segretario comunale riveste, inoltre, le funzioni di “Responsabile della prevenzione della corruzione”, come da decreto prot. n. 2461 del 01.07.2014;

3. di comunicare il presente atto agli interessati;







4. di pubblicare in modo permanente il presente decreto sul sito istituzionale dell’Ente, nella 
Sezione "Amministrazione Trasparente" in attuazione degli adempimenti di Legge, al fine di assicurarne la massima conoscibilità.
							                                      
 
                                                                                                                 IL SINDACO                                                                                                                                           
		                                                                                                        
                                                                                                            F.to Sandonà dott. Marco 							



Per  accettazione

F.to dott.ssa Caterina Tedeschi

F.to sig. Dal Santo Moreno 


