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Prot. n. 3 & 6

Individuazione Responsabile della trasparenza

IL SINDACO

Visto

Visto

Considerato

il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e dffiisione di informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni “;

il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, “Revisione e sempflflcazione delle

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni

Pubbliche “, che prevede, tra le altre cose, la soppressione dell’obbligo per

le Pubbliche Amministrazioni di redigere il Programma Triennale per la

trasparenza e I ‘integrità, sostituito da apposita sezione del Piano triennale

per la prevenzione della corruzione;

1 ‘art 41 del D. Lgs. n. 97 che prevede per l’organo di indirizzo

1 ‘individuazione del “Responsabile della prevenzione della corruzione e

della trasparenza, disponendo le eventuali modWche organizzative

necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento

dell’incarico con piena autonomia ed effettività. Negli Enti locali, il
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Visto

Visto

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è

individuato, di nonna, nel Segretario o nel Dirigente apicale, salva diversa

e motivata determinazione.”

il Decreto Sindacale n. 3, prot.2 1837, del 19/06/2013, di nomina del

Segretario generale Dott. Fabrizio Rita quale Responsabile della

prevenzione della Corruzione dell ‘Ente;

1 ‘art. 6 del sopra citato Decreto n. 97, che introduce un diritto all ‘accesso

più ampio rispetto a quello contenuto nel precedente

33/20 13, rifacendosi a quello tipico degli ordinamenti

anglosassone, il Freedom oflnformation Act (FOIA);

Considerato che tale ampliamento necessita della costituzione di

Ufficio con personale specializzato nella trasparenza;

Ritenuto pertanto dover attribuire al Segretario generale, Dott.

Responsabile della prevenzione della corruzione,

Responsabile della trasparenza, procedendo altresì all

personale da destinare all ‘Ufficio Trasparenza;

Fabrizio Rita,

le funzioni

‘individuazione

già

di

del

Visti gli artt. 49 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 ‘i. 267, i quali attribuiscono al

Sindaco la competenza alla nomina di Responsabile del Servizio;

Considerato che il Dott. Fabrizio Rita, Segretario generale e Responsabile per la

prevenzione della corruzione dell ‘Ente, giusto Decreto sindacale n. 3, prot.

2183 7/13, risulta in possesso di elevata qualjfìcazione professionale ed

adeguataformazione in materia di trasparenza;

Ritenuto dover assicurare al medesimo adeguato supporto mediante l’assegnazione

di appropriate risorse umane con conoscenze in materia di trasparenza;
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DEC’RETA

1. Di nominare Responsabile della trasparenza il Dott. Fabrizio Rita, Segretario

generale e già Responsabile della prevenzione della corruzione, con decorrenza 23

dicembre 2016.

2. Di assegnare al medesimo un Ufficio di supporto per la trasparenza così composto:

- Sigra Irene Piras, Funzionario Responsabile dell ‘Ufficio Segreteria generale;

- Sig.ra Cristina lenne, Webmaster ufficio Stampa e Comunicazione;

- Sig. ra Alessandra Trova/usci, Istruttore direttivo amministrativo;

3. Di modUìcare I ‘Ufficio di supporto per la prevenzione della corruzione previsto nel

precedente Decreto sindacale n. 3, prot. 2183 7/13, come di seguito indicato:

- Dott. Roberto Antonelli, Comandante della Polizia Locale;

- Sig.ra Paola Morgia, del Coniando di Polizia Locale;

- Sig. ra Alessandra Trovalusci, Istruttore direttivo amministrativo;

Ciampino, 2 /u-/2o «o

Il Sind co
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