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CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
(Prov. di Reggio Calabria)
prot.

delÚ 9 FEB. 1015
DECRETO SINDACALE NOMINA RESPONSABILE TRASPARENZA
IL SINDACO
Visto che la legge 6 novembre 2012 n.190" Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione",
all'art. 1 comma 15, stabilisce che la trasparenza dell'attività amministrativa, livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art.117
della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali
delle pubbliche amministrazioni;
Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni" che all'art. 1 precisa che la trasparenza è da
intendersi come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e
l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto di
ufficio,di segreto statistico e di protezione dei dati personali;
Visto l'art. 43 del medesimo D.Lgs. n.33/2013 che prevede che all'interno di
ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione,di cui
comma 7, della legge 190/2012, svolga, di norma, le funzioni di
responsabile per la trasparenza;
Dato atto che la legge pone una regola generale esprimendo un criterio di
preferenza, ma non contiene una regola rigida, ammettendo con l'espressione "di
norma "una certa flessibilità che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali
differenziate e giustificate dalle specificità organizzative dell'Ente;

Atteso che il giornalista Cav. Rosario Bellè, Responsabile del Servizio AA. GG.
nell'ambito del medesimo Settore, al quale è stata affidata specifica responsabilità
dell'ufficio stampa e p.r., può essere nominato Responsabile della Trasparenza,
stante anche la necessità di garantire una costante vigilanza sull'attività di
collegamento con il Segretario generale, il quale per via dei numerosi impegni da
assolvere, non può più assicurare;
Visto il D.Lgs 267/2000 ed in particolare gli artt. 50,107 e 109 ed il vigente
Regolamento degli uffici e dei servizi.
DECRETA
di nominare, il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali — Ufficio di
Gabinetto — Stampa e P.R. giornalista cav. Rosario Bellè, Responsabile della
Trasparenza del Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs
150/2009 e dal D.Lgs. 33/2013
di stabilire che il contenuto dell'incarico di Responsabile della Trasparenza è
definito dalla normativa e dalle delibere CIVIT;
- di stabilire che per l'espletamento dell'incarico, l'individuato responsabile
della trasparenza sul piano pratico operativo, potrà avvalersi del personale
del Settore AA. GG. ed in particolare del dipendente: sig. Giuseppe Retto
esecutore cat.B, incardinato presso il Settore AA. GG.;
- di pubblicare il presente provvedimento in apposita sezione del sito web
istituzionale, garantendone la massima pubblicità, dandone comunicazione
all'Organismo Indipendente di Valutazione.
di dare atto che il presente decreto è notificato all'interessato, firmato per
accettazione, affisso all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e per
quanto di competenza al Servizio Finanziario e Personale dell'Ente.

lì 0 9 FEB. 2015

