
CITTA'DI MARGHERITA DI SAVOIA
PROVINCIA di BARLETTA _ ANDzuA - TRANI

Viale Duca degli Abruzzi - P.r.00377420716 - u-rvw.comune.marghe ritarlisavoia.bt.it
Tel.  0883/659143 Fax 0883/654016

N. / l+ Reg. ord.

Oggetto: Nomina Responsabile della Trasparenza e I'Integrità.

II, SINDACO

VlSl{) il D. Lgs. 2711012009 n. 150 "Aîtuazione della legge 4 marzo 2009. n. 15 in materia di
oîfimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di eflìcienza e trasparenza delle pubbliche
amministrizioni":

vISTA la legge 6 novcmbre 2012 n. 190, pubblicata sulla cì.Lr. I 3 novembre 2012, n. 265, avente
ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressionc della com-rzione e dcll'illegalità nella
pubblit:a amministrazione", che all'art. I comma 15, stabilisce che la trasparenza dell'attività
anlministrativa, livello essenziale delle prestazioni concemenli i diritti sociali e civili ai sensi
dell'art. 117 della Costituzionc. è assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali
deì le pubbl iche amminisrrazioni :

VISTE le deliberc della CIVIT ora r\NAC n. 6/2010 "Prime linee d'intervento per la trasparcnza e
l'integrità ", n. 105 del 14.10.2010, n. 2 del 5 gennaio 2012 ( già emanate per darc attuazione all'art.
l1 del  D. Lgs. n.  150/2009 -  abrogato dal l 'ar t .  53 comrna I  let t .  i )  del  D. Lgs. n.  33/2013) e n.  50
del .1 luglio 2013, quest'ultima recante le Linee Guida per I'aggiornan.rerrto del programma
-l'riennale 

per la trasparenza e l'ìntegrità 201412016, con I'indicazione del termine per I'adozione
dello stesso entro il 31 gennaio 2014;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartirnento tiella Funzione
Pubbl ica n.  212013 DPF n. 34186 del  19.7.2013 relat iva al  D.Lgs. n.  3312013 -  at tuazione <lc l la
trasparcnza, che ha stabilito il termine del 3l gcr.rnaio 2014 per I'adozione del p.T.T.l e del
P. ' I .P.C.:

CONSIDERATO che le delibcre CIVIT ora ANAC sopra richiamate individuano, tra i soggetti chc
concorronÒ alla promozione e al coordinamcnto del processo di lbrmzzione e adozione del
programma triennale pcr la trasparenza e integrità. il responsabilc della trasparenza. stabilcndone i
relat iv i  comoit i :

RICIHIAMATO i l  D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ' 'Riordino del la discipl ina r jguardante gl i  obbl ighi
della pubblicità. trasparenza e dilfusione di inlbrmazioni da parte delle pubblìche amministrazioni"
chc all'art. I precisa chc la trasparenza è da intendcrsi conre accessibilità torale cielle intbrmazioni
concernenti l'organizzazionc e l'attività delle pubbliche anrministrazioni, allo scopo di fàvorire
forme dillusc di conlrollo sul perseguimcnto delle funzioni istituzituali e sull utilizzu delle risorsc
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, , . ' . " . rHrbbl iche. nel  r ispetto del le disposizioni  in materìr'- 
segreto statistico c di protezione dei dati pcrsonali;

di segreto di Stato, di segreto d'uf-fìcio, di

VISTO I'art. l0 del D. Lgs. N. 33/2013 ad oggetto ''Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità";

VISTO l 'ar t .  43 del  medesimo D. Lgs. N. 33/2013 che prevede che al l ' intemo di  ogni
Amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione. di cui all'art. 1, comma 7,
della legge 19012012, svolga, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza;

RITENUTO di darc applicazione all'ar1. zt3 del citato D. Lgs. N. 3312013 asscgnando alla figura del
Segretario Generale dott.ssa Giuliana Galantino dell'Ente le funzioni di Responsabile della
Trasnarenza:

DECRETA

Di nominare, per i motivi esposti in narrativa, il Segretario Generale, dott.ssa Giuliana
Galantino, con deconenza2(f?f l1"lti Responsabile della Trasparenza del Comune di
Margherita di Savoia, ai sensí e'per gli effetti previsti dal Dccreto Legislativo 14 marzo
2 0 1 3 ,  n . 3 3 ;
Di stabilire che per I'espletamento della sua attività il Segretario Generale si a\.varrà
dell'u ffìcio di Segreteria Generale;
Di stabilire che la durata del prescnte Decreto non può eccedere il mandato amministratrvo
del Sindaco ai sensi dell'art. 99 dcl D. Lgs.26712000;
Di comunicare il nominativo del Responsabile della Trasparenza del Comune di Margherita
di Savoia all'ANAC:
Di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Comune, ncgli spazi
denominati "Amministrazione Trasparente" ed " Anticomrzione"

Margherita di Savoia, 1t I ..' i:'i r 2 : ''.


