COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna
*****

SETTORE SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI
DECRETO DEL SINDACO n. 7 / 2016
OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE QUALE RESPONSABILE DELLA
TRASPARENZA
IL SINDACO

VISTI:
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della Legge 4.03.2009 n. 15 in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”;
- 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”;
- il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, che in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1. comma
35, della citata Legge 190/2012 disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle P.A., imponendo ai Comuni l’obbligo di
nomina del Responsabile della Trasparenza e della adozione del Programma Triennale
della Trasparenza;
- il D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”, in particolare per le modifiche apportate all'art. 10
del D.Lgs. 33/2013, che dispone che il piano della trasparenza sia integrato nel piano
di prevenzione della corruzione in apposita sezione e all'art. 43, comma 1, che
individua nella figura del responsabile della prevenzione della corruzione competente,
di norma, il responsabile per la trasparenza;
RICHIAMATO il decreto n. 1/2014 con il quale il Segretario generale è stato nominato
Responsabile per la prevenzione alla corruzione ai sensi dell’art. 1 comma 7 della L.
190/2012;
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RITENUTO, alla luce delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione
(PNA), approvato dall'ANAC con Delibera ANAC n. 831 del 3.08.2016, di assegnare alla
medesima figura del Segretario Generale, dr.ssa Roberta Fiorini, le competenze di
Responsabile della Trasparenza e l’Integrità di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
SENTITO il Segretario Generale in relazione alla sua disponibilità all’incarico in parola;
Tutto ciò premesso
decreta
1. di nominare, a far data dal 01/01/2017, il Segretario Generale dr.ssa Roberta Fiorini
quale Responsabile della Trasparenza e Integrità di cui all’art. 43, del D.Lgs. n.
33/2013, con riconoscimento di tutti i poteri, funzioni e responsabilità che la legge
prevede in proposito;
2. di dare atto che il contenuto dell’incarico è definito dalla normativa e dalle delibere
della ANAC in materia;
3. di dare atto che il Responsabile della Trasparenza si avvale del supporto di tutti i
Responsabili di settori e servizi, per quanto di rispettiva competenza;
4. di comunicare il presente provvedimento all'ANAC;
5. di pubblicare il presente provvedimento nella parte specifica del sito istituzionale,
nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai fini della massima trasparenza ed
accessibilità.

Lì, 23/12/2016

IL SINDACO
ANCONELLI FABIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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