Comune di CARPEGNA
Provincia di Pesaro e Urbino

Doc. 87937
DECRETO n. 9/2015
Oggetto: Nomina del responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo
n.33/2013.
IL SINDACO
Vista la Legge 06/11/2012 n. 190 con la quale sono state approvate le "disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
Visto il Decreto del Sindaco n. 8 del 07/12/2015 con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge n.
190/2012, è stato individuato il Segretario Comunale, Dott. Cancellieri Michele, quale responsabile
della prevenzione e corruzione;
Visto il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, con il quale 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 D. Lgs. n. 33/2013 che prevede l'istituzione della figura del responsabile della
Trasparenza, di norma coincidente con l'incaricato responsabile per la prevenzione della corruzione;
Preso Atto che questo Ente ha approvato la Convenzione di Segreteria fra i Comuni di Urbino (capofila),
Tavoleto e Carpegna e che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali –
Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali con Provvedimento Prot. 0005455 del 02/12/2015
ha approvato l’ampliamento della Convenzione fra i suddetti Comuni;
Dato Atto che il Sindaco del Comune Capofila ha provveduto ad emettere il provvedimento di nomina al
Dott. Cancellieri Michele, con decorrenza 2 dicembre 2015 e fino al 30 settembre 2016;
Vista la delibera della CIVIT n. 15/2013 del 13 marzo 2013 nella quale viene espresso il parere che la
nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione è di competenza del Sindaco e quindi, per
analogia, si ritiene applicabile anche al presente provvedimento;
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
DECRETA
1. Di nominare il Segretario Comunale Dott. Cancellieri Michele, quale Responsabile della trasparenza
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2013.
2. Di stabilire che il contenuto dell'incarico è definito dalla normativa vigente e dalle delibere della
CIVIT.
3. Di pubblicare il presente decreto sul sito del Comune, alla voce Amministrazione Trasparente,
sezione disposizioni generali, sotto sezione programma per la trasparenza e l'integrità.
4. Di dare atto che per lo svolgimento del presente incarico non è la prevista la corresponsione di
compensi.
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Comunale, Dott. Cancellieri Michele, ed ai
Responsabili di Settore.
Il Sindaco
F.to Angelo Francioni

