COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO
C.A.P. 15049 – PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Certificazione
Ambientale
n. 0437 A/0

Tel.: 0142.933001-0142.933651- Fax: 0142.930956

www.comune.vignalemonferrato.al.it
info@comune.vignalemonferrato.al.it

UNI EN ISO 4001:2004

Partita IVA 00452360068

DECRETO SINDACALE N. 07 DEL 04.06.2014
OGGETTO: DESIGNAZIONE RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA
IL SINDACO
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80
del 5 aprile 2013, “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 43 comma 1 del succitato Decreto legislativo laddove
prevede che “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….omissis…e il suo nominativo è
indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
DATO ATTO che con proprio decreto n. 6 in data odierna, il Segretario Comunale di
questo Ente, Dott. Sante PALMIERI è stato individuato quale Responsabile della prevenzione
della corruzione ai sensi dell’art. 1, comma 7, L. n. 190/2012;
RITENUTO, pertanto, che l’ individuazione del Segretario Comunale quale Responsabile
della trasparenza, risponda a criteri di coerenza organizzativa e di unitarietà nello svolgimento
delle rilevanti funzioni di controllo e garanzia che la più recente normativa (D.L. n. 174/2012
convertito in Legge n. 135/2012 e Legge n. 190/2012) ha attribuito a tale figura professionale;
VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l’art. 50 comma 10;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;

DECRETA
1) nominare il Segretario Comunale, Dott. Sante PALMIERI, già individuato quale
Responsabile della prevenzione della corruzione con proprio decreto n. 6/2014,
Responsabile per la trasparenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 43 comma 1 del
D.lgs. n. 33/2013;
2) dare atto che:
- la nomina di cui al presente provvedimento ha decorrenza immediata e la sua durata è
pari a quella del mandato amministrativo, alla scadenza del quale, l’incarico è
prorogato di diritto sino all’intervento di nuova nomina;
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-

l’incarico di cui al presente provvedimento dovrà essere svolto senza attribuzione di
compenso;
le funzioni attribuite a detto Responsabile sono quelle indicate nel D.lgs. n. 33/2013 e,
specificamente, nell’art. 43 commi:
1. “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”;
2. “Il responsabile provvede all’aggiornamento del programma triennale per la
trasparenza e l’integrità ,all’interno del quale sono previste specifiche misure
di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori
misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano
anticorruzione”;
3. “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 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’OIV ai fini
dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.”
- il presente provvedimento dovrà essere sottoscritto in calce dal Segretario
Comunale per presa d’atto;

3) disporre, tramite l’addetto alla segreteria comunale, la trasmissione del presente decreto,
per opportuna conoscenza, all’OIV e ai Responsabili di servizio nonché la pubblicazione dello
stesso sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”

IL SINDACO
(Dr. Ferrari Franco)
……………………………
VISTO: per l’accettazione
Il Segretario Comunale
(Dr. Sante Palmieri)
…………………………
Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Vignale Monferrato dal ___________ al
_________________ - N.__________ Reg. Pubbl.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luparia Ernesto
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