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COMUNE di NOCI
PROVINCIA di BARI

Comune di Noci
Amministrazione Comunale di Noci

UO: Settore Affari Generali

AOO NOCI
26/0972013 - 0016029

,.
OGGEITO: DECRETO DI NOMINA RESPONSABILI PER LA TRASPARENZA E PER L'ACCESSO
CIVICO AI SENSI DEL D.LGS. N.-33/2013.

IL SEGRETJ.\RIO GENERALE
AUTORIT A' LOCALE ANTICORRUZIONE

COORDINATORE SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

"
Visto il D.Lgs. 27/1 0/20(}9n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
Visto l'art. 11 del sopracitato decreto legislativo che prevede l'adozione da parte di ogni amministrazione
pubblica del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, " pubblicata sulla G.U, 13 novembre 2012, n, 265, avente ad
oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione", all'art. 1 comma 15, stabilisce che la trasparenza dell'attività amministrativa, livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, è
assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni;
Richiamate le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha emanato in materia, con i sotto elencati provvedimenti:
- delibera n. 06/2010 "Prime linee di intervento per la trasparenza e l'integrità"
- delibera n. 105/2010 "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e

l'integrità (art, 13 comma 6 lettera e D.Lgs. n. 150/2009);
- delibera 120/2010 "Programma triennale per la trasparenza, consultazione delle associazioni

rappresentate nel consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e nomina del responsabile della
trasparenza";

- delibera n. 2/2012 "linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del
programma triennale per la trasparenza e l'integrità"; .f

- delibera n. 50/2013 "linee guida per l'aggiornamento del programma friennale per la trasparenza e
l'integrità 2014-2016";

Considerato che le delibere CIVIT sopra richiamate individuano, tra i soggetti che concorrono alla
promozione e al coordinamento del prodesso di formazione e adozione del programma triennale per la
trasparenza e integrità, il responsabile della trasparenza, stabilendone i relativi compiti;
Richiamato il D,lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi della pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che all'art. 1 precisa che la
trasparenza è da intendersi come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e
l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali ~sul,l'utilizzo delle risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni in materia di
segreto di Stato, di segreto d ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali;
Dato atto altresì che:
- la designazione del Responsabile della Trasparenza dovrà essere comunicata alla Civit che ha dedicato

apposita sezione del sito alla raccolta dei relativi dati;
- la legge non individua la durata dell'incarico che, pertanto, avrà durata fino a nuova e differente nomina;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2013, con il quale è stato nominato il Responsabile
della prevenzione della corruzione nella personale del Segretario Generale del Comune di Noci;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2013, con la quale, in approvazione del Regolamento
sul Sistema dei Controlli Interni, è stato nominato Coordinatore;
Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera del Commissario
Straordinario n, 15 del 19/03/2013 il quale disciplina gli obblighi di trasparenza, da integrare con gli ulteriori
adempimenti previsti dal D, Lgs. 33/2013;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina di un Capo Settore quale Responsabile della Trasparenza e
dell'Accesso Civico, in ragione della necessità normativamente prevista di mantenere direttamente in capo a
sé l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi e per gli effetti dell'art,32 co, 2 lett.a) del D,lgs. n.33/2013, dell'art,
1 co.15 della legge n.190/2012, art. 10 co.5 del D.Lgs. n.33/13, art. 5 co. 1 e co. 4 stesso decreto;
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DECRETA

Richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente decreto;

1. di nominare quale Responsabile della Trasparenza e Dell'Accesso Civico, il Capo Settore d.ssa
Concetta Intini, ed, in sua vece, in caso di assenza e/o impedimento, il Capo Settore rag. Margherita
D'Alena, dando atto che i suddetti Responsabili non sono stati destinatari di provvedimenti giudiziali
di condanna né di provvedimenti disciplinari ed hanno dato dimostrazione nel té'mpo, di
comportamento integerrimo;

2. di dare atto che i Capi Settore come sopra individuati dovranno adempiere ai compiti assegnati dal
D. Lgs. n. 33/2013; .

3. di nominare, in posizione di Staff, l'Istruttore Direttivo sig. Rosalia Basile, quale Collaboratore per
tutte le attività connesse:

4. di stabilire che gli incarichi conferiti con il presente Decreto avranno durata fino a nuova e differente
nomina e ad effetto dall'accettazione;

5. di stabilire che per l'espletamento dell'attività, il Responsabile della Trasparenza potrà avvalersi
dell'intera Struttura comunale;

6. di comunicare i suddetti nominativi alla CIVIT (segreteria.commissione@civit.it);
7. di pubblicare copia del presente decreto sul sito istituzionale de~I'~e ai fini della massima

trasparenza ed accessibilità totale (art. Il del D.LGS. n. 150/2009);
8. di notificare il presente Decreto al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai Responsabili di Settore.

Dalla Residenza Comunale, 26 settembre 2013
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