COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
PROVINCIA DI NAPOLI
Via Vittorio Emanuele,n.1G0
- 0818088810
Tel. 0818033384
Fax 0813177
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OGGETTO: Individuazionee nomina del Responsabile
per la trasparenza.
ILSINDACO
Visto il D'Lgs. 14 marzo2073,n.33, pubblicatosullaG.U.5 aprile2013,n. 80, aventead oggetto
"Riordino della disciplina riguardantegli obblighi di pubblicità, trasparenzae diffusioni di
r.
informazionida partedellepubblicheamministrazioni.,,
L ,
Rilevatocheil suddettodecreto,all'articolo43, commi I e 2, testualmente
dispone:
/. I (,\
Art.43-Responsabiledellafrasparenza
I ,f"\
1. All'internódi ogni amministiazioneil responsabile
per la prevenzionedella corruzione,OiYui/
I
all'articolo1, comma 7, della legge 6 novembre2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di
responsabiledella trasparenza,di seguito <Responsabile>,
e il suo nominativo è indicato nel
Programmatriennaleper la trasparenza
e I'integrità.Il responsabile
svolgestabilmenteun'attivitàdi
controllosull'adempimento
da partedell'amministrazione
degli obblighidi pubblicazione
previstidalla
normativa vigente, assicurandola completezza,la chiarezzae I'aggiornamentodelle informazioni
pubblicate,nonché segnalandoall'organo di indirizzo politico, ìll'organismo indipendente
di
valutazione(OIV), all'Autorità nazionaleanticorruzionee, nei casi pit gravi, alì'ufficio dei
procedimenti
disciplinarii casidi mancatoo ritardatoadempimento
degliobblighidi pubblicazione.
2. If responsabile
prowede all'aggiornamento
del Programma
triennaÉper lairasparenza
e I'integrità,
all'internodel qualesonoprevistespecifichemisuredi monitoraggiosull'attuazione
degli obblighidi
traspatenzae ulteriori misure e iniziative di promozionedella trasparenzain rapportocon il Fiuno
anticorruzione.
Consideratoche con proprioatto prot.3309 del 1510412013,
il sottoscrittoindividuavail Segretario
Comunaledell'intestaloEntequaleResponsabile
dellaprevenzione
della corruzione,ai sensie per gli
effettidelf'art.1co.VII dellaLegge6 novembre2012n.190;
Ritenuto, pertanto, opportuno e necessarioindividuare il SegretarioComunale anche quale
Responsabile
dellatrasparenza
del Comune, in affuazione
dellanormativasopraevidenziata:
Ritenuto, altresì,di nominare,quale Responsabile
della Trasparenzaii SegretarioComunaledi
Castellodi Cisterna,Dr.ssaTeresaMarciano;
Vista la legge 07.08.1990,n. 241e ss.mm.ii.,recante:"Nuove norme in materiadi procedimento
amministrativo
e di diritto di accesso
ai documentiamministrativi,,;
Visto il D.Lgs.18.08'2000,n.267
e ss.mm.ii.,
recante:
<Testounicodelleleggisull'ordinamento
degli
enti locali>;
Visto il D.Lgs.31 matzo2001,n. 165e ss.mm.ii.,recante"Normegeneralisull'ordinamento
del lavoro
alle dipendenze
delleamministrazioni
pubbliche,,;

DECRETA
per la trasparenza
l . Di individuare,quale Responsabile
del Comunedi Castellodi Cisternail

2.
3.

4.
5.

comunale;
Segretario
Di nominare,pertanto,quale Responsabile
per la trasparenzadel Comune di Castellodi
Cisterna,la Dr.ssa TeresaMarciano nata a Striano(Na) il 2511111969,
attualeSegretario
Comunaledellasededi segreteria
di Castellodi Cisterna;
Di indicare,inoltre, il nominativodel suddettofunzionarioall'internodel Programmatriennale
per la trasparenza
e I'integrità,qualeparteintegrantedel Pianotriennaledella prevenzionedella
corruzione;
provvedimento
Di notificareil presente
all'interessata;
Di pubblicareil presenteatto, oltre che all'Albo Pretorioon line per giorni quindici, anche
nella parte specifica del sito istituzionaledenominata"AmministrazioneTrasparente",dove
rimarràin manierapermanente,
sino all'emanazionedi atto diverso.
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