COMUNE DI MONTENARS
PROVINCIA DI UDINE
___________________________________________________________________________
Prot. n. 3037

Montenars, 30/09/2013

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA AI SENSI DELL’ART.
43 DEL D.LGS. N. 33/2013
IL SINDACO
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Visto il comma 35 dell’art. 1 della sopra citata legge che delega il Governo ad adottare un
decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Considerato che, con d. lgs. n. 33/2013, sono state emanate le norme attuative riguardanti
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo che prevede l’istituzione della figura del
responsabile della trasparenza, responsabile che di norma coincide con il responsabile per
la prevenzione della corruzione;
Atteso che, con prot. n. 1166/2013, il responsabile della prevenzione della corruzione è stato
individuato nel Segretario comunale dott.ssa Renza Baiutti e che la medesima è anche il
soggetto titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 5 del d. lgs. n. 33/2013;
Ritenuto, pertanto, in considerazione anche dell’organizzazione del Comune di Montenars, di
individuare il Responsabile della trasparenza nello stesso segretario comunale;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 43, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013: “I dirigenti responsabili
degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini previsti dalla legge” e che, in
applicazione dell’art. 109, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nel Comune di Montenars
la previsione di cui sopra s’intende riferita ai titolari di posizione organizzativa dei settori in
cui è articolata la struttura comunale;
Vista l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e
61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, di data
24/07/2013;
Ritenuto, pertanto, di individuare nei titolari di posizione organizzativa del Comune di
Montenars i referenti per la trasparenza che costituiscono “punto di riferimento per la
raccolta delle informazioni e le segnalazioni”, dando atto che la specifica dei compiti in carico
ai medesimi sarà riportata nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (punto 2
dell’Intesa sopra citata);

Atteso che l’istruttore direttivo tecnico – cat. D – dipendente del Comune di Montenars
fornirà al responsabile per la trasparenza il supporto informatico necessario all’adempimento
degli obblighi in materia;
Visto l’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e, in via analogica, la deliberazione della CIVIT
n. 15/2013;
NOMINA

per i motivi di cui sopra:
il segretario comunale, dott.ssa Renza Baiutti, responsabile per la trasparenza del Comune
di Montenars
E, INOLTRE:
da atto che, ai sensi dell’art. 43, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013: “I dirigenti responsabili degli
uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da
pubblicare ai fini del rispetto dei termini previsti dalla legge” e che, in applicazione dell’art.
109, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nel Comune di Montenars la previsione sopra
menzionata è riferita ai titolari di posizione organizzativa dei settori in cui è articolata la
struttura comunale;
individua nei titolari di posizione organizzativa del Comune di Montenars i referenti per la
trasparenza che costituiscono “punto di riferimento per la raccolta delle informazioni e le
segnalazioni”, dando atto che la specifica dei compiti in carico ai medesimi sarà riportata nel
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (punto 2 dell’Intesa tra Governo,
Regioni ed Enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre
2012, n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, di data 24/07/2013);
stabilisce l’istruttore direttivo tecnico – cat. D – fornirà al responsabile per la trasparenza il
supporto informatico necessario all’adempimento degli obblighi in materia;
da atto che il presente atto sarà notificato all’interessata, pubblicato all’albo Pretorio on – line
per 15 gg. consecutivi e trasmesso ai titolari di Posizione Organizzativa del Comune di
Montenars, nonché alla CIVIT e all’O.I.V.
La nomina in oggetto decorre dalla data di notifica della presente all’interessata.

IL SINDACO
f.to Claudio Sandruvi

