CITTA' DI CANALE
(PROVINCIA DI CUNEO)
Decreto n. 1

OGGETTO: D.LGS. 33/2013 - RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - INDIVIDUAZIONE NOMINA

IL SINDACO
Visto il D.Lgs. 27/10/2009 n. 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 sopraccitato Decreto Legislativo che prevede l'adozione da parte di ogni
Amministrazione Pubblica del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
Preso atto che l'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, stabilisce
quanto segue: "All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della
corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le
funzioni di Responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità";
Rilevato che con provvedimento n. 6 in data 02/07/2013 è stato individuato il dott. Luigi
Mazzarella, Segretario Comunale, quale responsabile per la prevenzione della corruzione;
Ritenuto, per ragioni di professionalità e di coordinamento organizzativo, di aderire
all'indicazione legislativa anche in ragione alle funzioni assegnate al segretari comunale dal TUEL
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA
di individuare, in ottemperanza all'art. 43 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, Responsabile per la
trasparenza del Comune di Canale, nella persona del Segretario Comunale dott. Luigi Mazzarella,
dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato elettorale del sottoscritto sindaco

DISPONE
di comunicare copia della presente alla Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza
e
l'Integrità
della
Pubblica
Amministrazione
(CIVIT)
(segreteria.commissione@civit.it);
che il presente decreto venga pubblicato in modo permanente sul sito del Comune di Canale (art. 10
- comma 8, lett. b - D.Lgs. 33/2013).
Canale, lì 21/01/2014
IL SINDACO
f.to Dr. Silvio BEOLETTO

