COMT]NE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

Decreto Sindaca e

n. 5 bis del30 settembre 2013

OGGETIO Nomina del responsabile per la trasparenza ai sensi dellart. 43 del D.Lqs n. 33/2013

IL SINDACO
Premesso chel

-.con a L. 6 novembre 2012, n. 190 sono state approvate le disposizioni per la prevenzione
e a repressione
della corruzione e de l'iilega ità ne la pubbÌca amm n strazione;
DIS: 14 tnatza 2A13, n. 33 tn esecuzione di quanto prescritto da ,art. 1, comma 35, deta L. n.
: -."9.!
19412A12 cir sono state emanate re norrne di rordino dela disciprina riguardante g iobb
igh dÌ pubbricità
'
trasparenza e difiusione di informaziont da parte delle pubbliche amminisùzioni;
Preso atto che
- ar sensr dell'ad. 43 del c tato D Lgs. n. 33/2013, ogni amminisiraz one è
tenuta a nomrnare Ltn responsab le
per a trasparenza, dedicato a lo svolgirnento dei compiU previsti dallo stesso
decreto, ed rn padicolare

predisporre Ì Programma triennale deila trasparenza e dell,integrità;
- svolgere stab lmente un'attività d contro ro sur adempimento d; parte de 'amministrazione
degri obblghi d
data normatva vigenie, assÌcuiando ia comp etezza ta .it^iez. e aggiornamento
!:f-bl ::-r]:11,?l*,.!,
nonche segnatando all,organo dt indirzzo potitico, at Organ smo-i;dipendente
lliji:":Ii,?rb?icate
or vèrurazrone
(orv), afl'Aulorita nazionare anticorTuzione e nei casi pir gravi, aI,uffciò dr disciprna ìcasi
di

::l:

mancato o riiardato adempimento deg i obb ighi di pubblicazione;
de prograr rìa rrie, na e per td rraspdre-7a e t, lregnra a.t, rre ro de qJa e
: l-:']-:^d "^,"- i li9?
:ènenro
50'| o .'e'r ste soecrr cie
sL-e d roliro'èggro sJr ahJ;,'ore oegr obor,gr^ d, rasiare"za e u re- o- mrsLTe

eil'r

: Ì

at.ve ot oro.roztone oela

fasoarerza ri ,aopono Lor ,l Dra^; anlcoiru,

Ji '-

_.controllare e assicurare Ìa regoiare attuazione
dell'accesso civico sulla base di quanto stabiÌito dal decreto
stesso:
'art 10 de D Lgs n. 33/2013 dispone che ognr ammin strazlone adofri t)fi pragrcmma
trìennale per la
banpdrenzd e l,neg,na oa aggrorra.e arnuarmètLe

-

Considerato che

- ll D.Lgs.27

ottobre 2009,

n

150, a I'art.

l3

comma 5, lett. d), demancla ala Commissione per la

valutazrone' ra trasparenza e rintegrità dele amm n strazion pubbliche (clv[) i
comp]to di adottare le rinee
gJid€,oer a oreorsposiztone oel prog.ènTafenralede'arraspare-zaeoel,.i-teq,ira;
- a U lV I ha emènato dette I nee in pèrtico are con e delibere nn etZOlO, IOSIZOIO,

12Al21fi e 212012

Atteso che
- 'art 43, comma

1 del D Lgs. n 33/2013 d spone che il responsabile per la prevenzione della corruzione di
cur ai'art. 1, comma 7. della Legge n. 190.20'2 sroge ù nolmè É.1.1-7to-, d' .e>polsao
e pe- ,a

trasparenza;

considerato di dover conferire |incarico de quo ar segretario cornunaÌe Doti ssa l\raria
Rosa schilac
attèso_che lo stesso ha una compeienza specifca in ordine ar funzionamento dèi diversi
servizi erogatl
nonché dellapparaio amministratvo comunale nel suo complesso ed è in possesso d
professionajià
una
o,a cl'e adegLJau al 'assJnz,o-e oe, prese-re nca- co
Dato atto che

il

per a trasparenza si awarrà per o svolgimento delle sue funzioni del
oeioi\ers Ser,//

Responsabile

srDporto dei Respo-sabi,

Vlsti:
- l'art 4, comma 1, tett. e), det D.Lgs.

n 165/2001 e s m ,
comb nato disposto deglr artt S0, comma 10, e 109 det DLgs.26712000
S lrdaco i potere di conferimento degli incarichi d rigenzialì;
- ilvigente Regolamento su l'ordinamento deg i uffic] e dej servizi;

-il

es.m.., che atiribuiscono

al

Preso atto che non sono previsti, per 'attivita del responsabie per la traspaTenza specifci oneridicarattere
econornico e f nanziario;
VISTO, altresl, il

D.19s.3062003 n.

1

96, Codice in materia dt protezione deidair persona i;

DECRETA
- di nomrnare la Dott.ssa l\raria Rosa sch ilaci segretario comunare Responsabire per ra tTasparenza de
comune di orio Litta fino alla scadenza dell'attuale mandato arnministrativo e ferme restando le competenze
già attrÌbuite, anche n relazione alle disposizioni vigent in tema prevenzione
e repressione dela corTlz one
e del'ilegalità nella pubblica ammtn strazione

- di dare atto che il presente decreto sara comunicato afla commrssione per ra va utaz one,
ra trasparenza e
lnlegrità dere arnminskazion pubbrche (crvrr) e aI'organisrì10 indipendente di va utazione der
cornune cri
uno Lttta. noncne pubb,tcato sJl sito web oel,'E-le

