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COMUNE DIDL4N0 1) 'ALBA
Cap. 12055 Via Umberto 1°, 22 Tel.O1 73/6.9101 — 6.91.91 Fax n.0l 73/6.9312

e-mail: ufficiopersonale@diano.it

DECRETQ SINDACALE N. 2/2016 DEL 27.1.2016

Dggetto: Nomina Responsabile per ia Trasparenza ai sensi dell’a1't. 43 del D. Lgs. n. 33/2013.-

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislative 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della Legge 04/03/2009 n.
5, in materia di ottimizzazione della produttivita del iavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
lelle pubbiiche amministrazioni”;

Visto l’a11. 11 del sopra citato Dccreto Legislative che prevede Fadozione da parte di ogni
mministrazione pubblica del Programma Triennale pe1'1atraspa1'enza e Pintegrita;

Vista la Legge 06 novembre n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novernbre 2012 n. 265, avente
cl oggetto” Disposizioni per la prevenzione e la repressione della‘ corruzione e dell’i1Iegalit€1 nella
'ubbIica Amministrazione”, stabilisce che la trasparenza deli’attivita amministrativa, livello
ssenziaie delie prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi del1’art. 117 della
Tostituzione, é assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliohe
mministrazioni;

Richiamate le linee di indirizzo che la Commissions Indipendente per la Valutazione, la
'rasparenza e l’Integrita delle amn1ii1istrazi0ni pubbliche (CIVIT) ha emanate in materia, in
articolare con le deliberazioni n. 6/2010, n. 105/2010, n. 120/2010, 11. 2/2012; '

Considerato che Ie delibere CIVIT sopra richiamate individuano, tra i soggetti che
oncorrono alla promozione e a1 coordinamento dei processo di formazione e adozione del
rogramma trielmale per la trasparenza e 1’integ1'it2‘1, il Responsabile della trasparenza, stabiiendone
1 particolare i relativi compitig
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Richiamate il D. Lgs. 14 marze 2013 n. 33 “Riordine della disciplina riguardante gii
ebblighi di pubblieita, trasparenza e diffusiene di infermazieni da parte delle pubbliche
amministrazieni”, ehe a11’art. 1 precisa che la trasparenza é da intende1'si come accessibilita tetaie
de11e infermazieni cencernenti 1’e1-ganizzazione e 1’attivita delie pubbliche amministrazieni, a11e
scope di favorire forme diffuse di centrelie sul perseguimente delle funzioni istituzienali e
su11’uti1izze delle riserse pubbiiche, nel rispette delle dispesizieni in materia cii segrete di State, di
segrete statistico e di preteziene dei dati personali;

VISTO 1’a1"t. 43 dei medesime D. Lgs. n. 33/2013 ehe prevede che a11’interne di egni
amministraziene il Respensabiie per la prevenzione della cetruziene, di cui a11’art. 1, comma 7,
deila legge 190/2012, svelga, di nerma, 1e funzieni diRespensabi1e per la trasparenza;

VISTO i1 decrete de11’Agenzia dei Segretari Cemunali e Previnciali ~ Seziene Regienale de1
Piemente n. 4.185 - E (P) dei 26.10.2015 eon il quale viene nominate i1 dett. Maurizio Rita
SCUNCIO, nate a Piedimonte Matese il 15.9.1957 residente in Canelli - Via T. Culasso n. 2,
quale reggente a scavalce della Segreteria Cemunale di Diane d’A1ba per il periede dal
20.10.2015 fine alla nomina del titelare;

VISTO i1 decrete del Sindace n. 1 del 27.01.2016 con il quaie e state nominate, ai sensi
de11’Art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2012, i1 Segretarie Comunale attualmente in servizie e di
cui sepra, quale Respensabile de1l’antic0rruzi0ne;

RITENUTO di dare appiicazione a11’art. 43 del citate D.Lgs. n. 33/2013 e di assegnare a11a
figura del Segretario Cemunale de11’Ente, 1e funzieni di 1'espensabi1it2‘1 per 1a prevenziene della
cerruziene e per 1a trasparenza;

Viste 1’art. 50 de1 D.Lgs n. 267/2000;

D E C R E T A

1) Di neminare, nel rispette de11’art. 43 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013, Respensabile per 1a
trasparenza del Cemune di DIANO D’ALBA i1 Segretarie comunale attualmente in
servizie, Dott. Maurizio Rita SCUNCIO, nato a Piedimente Matese i1 15.9.1957
residente in Canelii ~ Via T. Culasse n. 2, ferma restando la respensabilita per 1a
prevenziene della cerruziene al medesime attribuita con decrete sindacale n. 1/2016 in data
27.1.2016.

2) Di stabilire ehe per Pespletamente delia sua attivita, il Respensabile de11a trasparenza si
avvarra de1 S1.lppO1'1O del personale dipendente di queste Ente.

3) Di trasmettere eepia del presente Decrete al Segretarie Comunale ed ai Respensabili dei
Servizi.

4) Di cemunicare i1 nominative del Responsabile de11a trasparenza di queste Ente a11’Auterita
Nazienale Anticerruzione eon apposite modulo.

5) Di pubblicare cepia de1 presente decreto anche nella parte speeifica dei site istituzienale
del1’Ente in Amministraziene trasparente avente ad oggette “Dispesizieni Generali-
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Pregramma per la trasparenza e 1’Integrita” anche ai fini de11a massima trasparenza ed
accessibilita tetaie.

Diane d’A1ba,11 27.01.2016
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PER PRES '/VITO :1

1|. SEGR ‘ e COMUALE
(dett. M Rita SCUNCIO)
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