
COMUNE DI CERANO

PROTOCOLLO GENERALE

N.0009059 - 26.09.2013

CAT, I CIASSE 8 PARTEIIZA

COMUNE DI CERA/VO
Provincia diNovara

Oggetto: Nomina ResponsabiÌe deiìa Trasparenza.

IL SINDACO

il D.Lgs. 2i.lo.2oo9, n. 15O "Attuazione deìla Legge +.3.2OO9, n. 15 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche arnrninistrazionl" che all'art. 13,

comma 5, lett. d), dernanda alla Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrità delìe Amministrazioni pubbliche (CIVIT) il compito
di adottare le linee guida per la predisposizione del programma triennale
della trasparenza e delì'integrità;

la delibera CIVIT n. 1o5 del t+.to.coio che ha demandato la ciascuna
Amministrazione iì cornpito di designare il Responsabile della Trasparenza
che dovrà essere il referente non soÌo del procedimento di formazione,
adozione ed attuazione del programma, ma dell'intero processo di
valorizzazione di tutte ìe iniziative voÌte, nel loro complesso, a garantire un
adeguato livello di trasparenza;

la delibera della CIVIT n. I20 del 25.tt.2ot() "Prograrnrna triennale per la
trasparenza, consultazione deìÌe associazioni rappresentate nel Consiglio
Nazionale dei Consumatori e degli utenti e nomina del Responsabile della
Trasparenza", in cui è stato espresso l'av.r'iso "clre compete alla
discrezionalità delle singole arnrninistrazioni, in relazione alle relatir.e
dimensioni ed all'estensioni territoriali, la designazione del Responsabile
deìla Trasparenza";

clre la CIVIT con delibera n. + del 7.3.2012 "Linee guida relative alla
redazione della relazione degli OO.II.VV. sul funzionamento complessir,'o del
sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli e

sull'attestazione degli obblighi relativi alÌa trasparenza ed all'integrità (art.
14 comma 4 lettera a) e lettera g) del D.Lgs. 2i.LO.2OOq, n. t5o)" ha definiro
i compiti del Responsabile della Trasparenza che, oltre a seguire la
formazione, l'applicazione del predetto Piano Triennale deìla trasparenza,
svolge funzioni di "interfaccia" nei confi'onti dell'O.I.V. per la redazione della
predetta relazione e della connessa attestazione, fmendo dell'apporto di tutte
Ie componenti dell'Ente aventi titolo, interessati a porre in essere quanto
previsto in fatto di trasparenza;

altresì, la delibera L.5o/2ot3 "Linee guida per I'aggiornamento deÌ
Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2014/2016" ed in
particoìare il punto 4 "accesso civico" in cui sono definite le azioni che le
P.A. sono tenute a porre in essere per garantire ì'esercizio deì diritto di
accesso civico, nonché le modalità di delega deìle citate funzioni;

la Legge r. 19o/2O),2 e s.rn.i. recante disposizioni per la prevenzione e

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Comu ne d i Cerano, piazza Crespi n. I I - 28065 Cerano (No), P. lva 00 I 9973003 7

tel. 032177 l4l I - lax 0321728005 - www.comune.cerano.no.it - p.e.c. <erano@pesteoailecrtdea
e-mail affarigenerali@comune.cerano.no.it

VISTO

VISTA

VISTA

PRESO ATTO

RICHIAMATA,

VISTA



VlSTO

VISTI

PRtrSO ATTO

DATO ATTO

SENTITO,

Per quanto in premessa

r)

il D.Lgs. n. 33 del t4.3.2c13 relativo al "riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
deÌìe pubbliche amrninistrazioni ed in particolare gÌi artt. 5 e +3

rispettivamente inerenti l'accesso civico e le funzioni assegnate al
Responsabile della trasparenza;

gli artt. 49 e 109 del D.Lgs. 18.8.2ooo, n.26i i quali attribuiscono al Sindaco
la competenza alla nomina del Responsabile del Servizio;

che non sono previsti per tale attività specifici oneri di carattere economico e

finanziario, e che iì Segretario Genet'ale, dott.ssa Carmen Cirigliano, in base

agli artt. articoli 5 e 6 del Regolamento approvato dal Consiglio comunale
con deliberazione n. I del 29/01/2013 , è Responsabile, altresì, dei
Controlli Interni di questo Ente;

che la Giunta Comunale con Deiiberazione n. t22 del 26/09/2013 l\a
individuato il Segretario generale dell'Ente quale responsabiìe deì potere
sostitr.rtivo di cui all'art. 2 comma g bis della Legge z+t/to9o e snccessive
modificazioni

altresì, il parere favorevole della Giunta comunale in ordine alla opportunità
che il Responsabile della Trasparenza possa delegare ad altro funzionario,
individuato nel Responsabile degli AA GG., dott. Gianmario Campeggi, le

funzioni di ResponsabiÌe deÌegato della Trasparenza, mantenendo in taÌ
rnodo il potere sostitlrti\or

i ndicato

DtrCRETA

la parte narrativa deì presente decreto costituisce parte integrante dello
stesso;
nominare Responsabile della Trasparenza del Comune di Cerano il
Segretario Generale, dott.ssa Carmen Cirigliano, alla quale risultano già
conferite le funzioni di Responsabile dell'Anticorruzione in base al proplio
atto prot. r. 3241 in data 2o/o3/2o13; ;

la rrominata Responsabile della Trasparenza curerà l'organizz,azione del

Servizio nel rispetto delle disposizioni di cui aÌ D.Lgs. n.33/2013
provr,edendo, tra I'altro:
- adozione ed aggiornamento del Programma triennale per la traspat'ertza e

l'integrità
- definizione delle modalità e tempi di attuazione e strumenti di verifica;

- individuazione di personale da impegnare per tale servizio (anche

appartenente ad altro settore) già preposto al funzionamento del Sito
Istituzionale delì'Ente ed aìia pubblicità degli atti che realizzano il principio
delÌa trasparenza;
pubblicare la presente nomina sul sito del Comune alla Sezione
"Arnrninistrazione Trasparente", dandone comunicazione all'O.l.V. dell'Ente
e alla CIVIT;
rnanda aÌ messo comunale per la notifica del presente provvedirnento al

nominato Segretario Generale, Responsabile delìa Trasparenza, nonché

all'affrssione all'albo pretorio on line per l5 giorni consecutivi, alla
pubblicazione del provvedimento sul sito istitttzionaìe dell'Ente nella sezione
"Amministrazione Trasparente" ed alla trasmissione per opportuna
conoscenza e per quanto di competenzaglleqree ed ai servizi organizzativi di

2)

3)

+)

5)

questo Ente.


