COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.157
OGGETTO: DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA'
TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI DI CUI AL DLGS 14.03.2013 N. 33. INDIVIDUAZIONE DEL
RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA NEL COMUNE DI PORTO CESAREO.

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

L'anno 2013 il giorno 25 del mese di SETTEMBRE alle ore 12:30 nella sala
del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la
presidenza del Sig. dr Salvatore ALBANO - IL SINDACO

REGOLARITA' TECNICA

intervengono:

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

1 Salvatore ALBANO

X

Data __________________

2 Paola CAZZELLA

X

Il responsabile del servizio

3 Luigi BALDI

X

4 Pietro FALLI

X

5 Nicola PELUSO

X

F.to Avv. Fabio MARRA

REGOLARITA' CONTABILE

Presente

Assente

Partecipa il Il Segretario Comunale Avv. Fabio MARRA.
Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara

Parere: ______________
_____________________
_____________________

aperta la seduta.

Data __________________
Il responsabile di ragioneria
F.to ____________________

(Proposta n. 205 del 23/09/2013 ) - Delibera G.C. n. 157 del 25/09/2013 - pag. 1 di 4

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33, avente ad oggetto “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Visto in particolare l’art. 43 “Responsabile per la trasparenza” del citato Decreto Legislativo, che si
riporta per estratto:
art. 43 “Responsabile per la trasparenza”
1. 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, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge 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.
2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità,
all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di
trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano
anticorruzione.
3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso
delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto
stabilito dal presente decreto.
5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento
parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di
disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.
Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.
Richiamato il Decreto Sindacale n.18 del 04.04.2013, con cui si è individuato nel Segretario Generale,
avv. Fabio Marra, il Responsabile della prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190 del 6
Novembre 2012;
Dato atto che il Segretario Generale avv. Fabio Marra, condiviso in misura di 1/3 in convenzione con il
Comune di Porto Cesareo (2/3), in questo Comune riveste già le funzioni di Organo Monocratico di
Valutazione Interno e di Responsabile dell' Ufficio per i Procedimenti Disciplinari e che, pertanto, si
ritiene opportuno provvedere all' individuazione di altro funzionario quale Responsabile della
Trasparenza;
Considerato che, tra l' altro, gli adempimenti particolarmente complessi attribuiti al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione mal si conciliano con le ulteriori incombenze che gravano sul Responsabile
per la Trasparenza;
Valutato che, per le motivazioni appena esposte, è opportuno individuare in altra figura la responsabilità
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per la trasparenza, che sarà assolta con il coordinamento del Segretario Generale;
Valutato che il dr.Gianfranco Papa Responsabile del Settore I – Affari Generali e Turismo, è in possesso
dei requisiti e capacità adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge al Responsabile per la
Trasparenza nel Comune;
Atteso che il Responsabile del Settore I - Affari Generali e Turismo interagisce con tutti gli altri
Responsabili di Settore che garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare
sul sito internet comunale ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
Visto il parere favorevole espresso sul presente deliberato dal Segretario Generale dell' Ente ai sensi dell'
art. 49 d.lgs. 267/00;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1.INDIVIDUARE, per le motivazioni espresse in narrativa, nel Reponsabile di Posizione Organizzativa
Settore I – Affari Generali e Turismo dr.Gianfranco Papa, il Responsabile per la Trasparenza nel Comune
di Porto Cesareo ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;
2.DARE ATTO che l’attribuzione della responsabilità per la Trasparenza non prevede alcun compenso
aggiuntivo, ha decorrenza immediata e prevede il compito, a cura del dr.Gianfranco Papa, di predisporre
il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di cui al D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33, con il
coordinamento del Segretario Generale avv. Fabio Marra, quale Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione;
3.DARE ATTO che i Responsabili degli altri Settori comunali, titolari di Posizione organizzativa nel
Comune di Porto Cesareo garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare
sul sito internet istituzionale comunale ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
4.TRASMETTERE il presente provvedimento ai Responsabili di Posizione Organizzativa;
5.DICHIARARE il presente deliberato, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
esecutivo ai sensi di legge.
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IL SINDACO
F.to dr Salvatore ALBANO

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Fabio MARRA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL
COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì, 27/09/2013

IL MESSO COMUNALE
F.to ALBANO Anna

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
ο

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:

ο

Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)

ο

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Fabio MARRA

Per copia conforme all'originale;
Lì, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Fabio MARRA
_________________________
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