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Decreto del Sindaco n.3 del 3l/01/2014

Oggetto: nomina del responsabile per la trasparenza del Comunedi Centa San Nicolò.

IL SINDACO

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Dato atto che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione,
individuata nella Commissione indipendente per la valutazione, la lrasparenza e I'integrità
delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C. ex C.l.V.l.T.), anche un responsabile della
prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che
territoriale:

Visto in particolare l'art. 1 comma 7 della citata legge n. 190/2012 che stabilisce che
l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra idirigenti amministrativa di ruolo di
prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e che negli enti
locali viene individuato, di norma, nel segretario comunale, salva diversa e motivata
determinazione;

Visto l'art. 43 del D.lgs. n. 33 del 1410312013 che prevede l'individuazione del
Responsabile per la trasparenza di norma in capo allo stesso Responsabile per la
prevenzione della corruzione;

Visto il proprio decreto n. 112014 del 2710112014 di nomina del Segretario comunale
dott.ssa Marzatlco dott.ssa Anna, quale Responsabile della prevenzione della corruzione
del Comune di Centa San Nicolò;

Ritenuto di nominare lo stesso dirigente anche quale "Responsabile per la trasparenza" in
considerazione della omogeneità di materia fra le disposizioni volte alla prevenzione della
corruzione e quelle volte alla trasparenza e I'integrità nelle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto dunque che tale nomina consente di rjcondurre ad unicità anche la correlata
attività di pianificazione e controllo prevista dalle disposizioni in materia,

Vista la delibera n. 1512013 in tema di organo competente a nominare il responsabile della
prevenzione della corruzìone nei comuni, approvata dalla Commissione indipendente per
la valutazione, la trasparenza e I'integrità delle amministrazioni pubbliche (C.l.V.l.T.) che
esprime I'avviso che il sindaco è titolare del potere di nomina del responsabile della
prevenzione della corruzione e ritenuto di far proprio tale orientamento anche per il

responsabile per la trasparenza alla luce dell'art.43 del D.Lgs. n. 33 del 141O312013;



Visto il D.Lgs. î.26712OO0 e it T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.p.Reg. 1t2t200i n.3tL e
s.m.;

Visto il D.Lgs. 31151200'l n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto lo Statuto comunale in vigore;

Visto il Regolamento organico del personale e la vigente dotazione organrca;

4.

5.

1.

DECRETA

di nominare il Segretario comunale dott.ssa Anna Marzatico, quale Responsabile
per la trasparenza del Comune di Centa San Nicolò;
di incaricare il suddetto dirigente di predisporre la proposta del programma triennale
per la trasparenza e I'integrità, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs.
n.33 del 141312013 in capo allo stesso;
di pubblicare il presenle prowedimento sul sito istituzionale diquesto Comune, nerra
sezione "Amministrazione lrasparente";
di comunicarè il presente provvedimento all' autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.) - seoreteria.commissione@civit.it;
di comunicare il presene provvedimento al Commissariato del Governo per la
provincia di Trento;
ditrasmettere copia del presente decreto al Segretario comunale nominato;
di dare atto che saranno assicurate al Responsabile per la trasparenza le
necessarie e adeguale risorse per assolvere I'incarico di cui al presente decreto.
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