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C I T T A’  DI COPERTINO
Provincia di Lecce
                         
DECRETO  n. 11/2013

Prot. 22287


Nomina del Responsabile della Trasparenza


I L S I N D A C O

Richiamato il proprio precedente Decreto Sindacale n° 23 del 17/12/2010, con il quale il Dr. Alessandro Caggiula è stato nominato Dirigente Area Affari Generali e Finanziari, nella quale rientrano le competenze in materia di gestione del sito istituzionale del Comune;

Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n° 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n° 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” che, all’art. 13, comma 5, lettera d) demanda alla Commissione per la valutazione,la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT) il compito di adottare le linee guida per la predisposizione del Programma triennale della trasparenza e l’integrità;

Considerato che il D. Lgs. N° 150/2009, all’art. 11, definisce la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali ed all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, c. 2° , lettera m), della Costituzione;

Visto il Decreto legislativo N° 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni “;

Visto l’art. 10 del D. Lgs. 33/2013 che definisce il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, una sezione del piano di prevenzione della corruzione;

Dato atto che:
- la Civit, con delibera n° 4 del 7 marzo 2012, ha definito i compiti del Responsabile della trasparenza che, oltre a seguire l’applicazione del predetto Piano triennale della trasparenza,  svolge funzioni di “interfaccia” nei confronti del nucleo di valutazione per la redazione della predetta relazione e della connessa attestazione, fruendo dell’apporto di tutte le componenti dell’Ente aventi titolo, interessati a porre in essere quanto previsto in fatto di trasparenza;

- il Responsabile della Trasparenza dovrà creare e curare, all’interno del sito web istituzionale una sezione di facile accesso e consultazione denominata “Amministrazione Trasparente” e nella quale dovranno essere pubblicate tutte le informazioni indicate nel D. Lgs. N° 33/2013;

Dato atto che l’art. 43 del D. Lgs. 33/2013, che disciplina la figura del Responsabile della Trasparenza, prescrive che “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”;

Rilevato che con Decreto n° 4 del 29.3.2013,  è stato nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Segretario Generale, dott.ssa Maria Celeste Conte;   

Verificato che appare opportuno assegnare tale compito a dipendente diverso dal titolare dell’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, individuato ai sensi della Del. C.C. n° 1/2013 nella figura del Segretario Generale; 

Ritenuto opportuno procedere a nominare quale Responsabile della Trasparenza il Dr. Alessandro Caggiula, Dirigente dell’Area AA.GG. e fin. di questo Ente dal 16/12/2010 e già Responsabile del Settore AA.GG. dal 1997 al 2010 sia presso il Comune di Veglie quale ViceSegretario Generale Cat. D3 sino al 14/7/2003, che quale ViceSegretario Generale, inquadrato in qualifica Unica Dirigenziale dal 15/7/2003 al 15/12/2010,  acquisendo quindi particolari e qualificate competenze nell’arco della sua carriera in materia di e-government e comunicazione istituzionale, occupandosi già da tempo dell’organizzazione della pubblicazione dei dati e degli atti e della comunicazione sul sito istituzionale;

Osservato inoltre che il Dirigente in questione, Dr. Alessandro Caggiula,  non è stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna né di provvedimenti disciplinari ed ha dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo;

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 e comunque fino al termine di durata del mandato sindacale  ;

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D. Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento per Ordinamento degli uffici e servizi;
Vista la deliberazione G.C. n° 117 del 13/8/2013 avente ad oggetto la Rideterminazione della Dotazione organica; 

D E C R E T A

1. Richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente decreto;

2. ad integrazione del Decreto n° 17/2010, di nominare il Dr. Alessandro Caggiula, già Dirigente dell’Area Affari Generali e Finanziari del Comune di Copertino, quale Responsabile della Trasparenza ai sensi e per gi effetti di cui all’art. 43 Del D. Lgs. N° 33/2013;

3. di dare atto che il Responsabile della Trasparenza, come sopra individuato dovrà adempiere ai compiti allo stesso assegnati dal D. Lgs. N° 33/2013,  e quindi dovrà svolgere “stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione” nonché è chiamato a controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto;
3. di trasmettere copia del presente atto ai Dirigenti e ai Responsabili di P.O.  dell'amministrazione, affinché garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dal D.Lg.s n° 33/2013; 
4. di stabilire che l’incarico conferito con il presente decreto avrà durata fino a nuova e differente nomina e comunque sino alla data di scadenza del mandato amministrativo;

5. di pubblicare la presente nomina sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dandone contestualmente comunicazione al Nucleo di  Valutazione dell’Union Tre ed alla CIVIT;

6. Di dare atto che il presente decreto è notificato all’interessato, al Segretario Generale, e affisso all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.


	Copertino, li 30.09.2013
   IL  SINDACO  
(Avv. Giuseppe Rosafio)



