COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
Provincia di Pistoia

Decreto n. 6
San Marcello P.se, 26 Gennaio 2015

OGGETTO: Affari Generali – D.Lgs. 33/2013 – Individuazione Responsabile per la
Trasparenza del Comune di San Marcello Pistoiese.

IL SINDACO
Visto il D.Lgs. 33/2013 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” che
all’art. 43 dispone che le Pubbliche Amministrazioni individuino un Responsabile della Trasparenza
che svolge tutti i compiti allo stesso attribuiti dalla norma de quo;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale con cui si approva il Piano per la Trasparenza e
l’integrità – programma Triennale 2015/2017 n°10 del 26.01.2015;
Visto il proprio precedente decreto n° 24 del 14.10.2013 con il quale si nominava il Responsabile
della Trasparenza per il triennio 2014/2016;
Considerata la necessità di dover individuare il Responsabile di cui trattasi per il triennio
2015/2017;
Atteso che l’art. 43, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013 dispone che il Responsabile per la
prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, comma 7 , della Legge 190/2012, svolge di norma le
funzioni di Responsabile della trasparenza;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 3 del 23/01/2015 con il quale viene nominato Responsabile
della Corruzione il Segretario Comunale Dott.ssa Vera Aquino, quale titolare della sede di
Segreteria convenzionata tra i Comuni di San Marcello P.se, Sambuca P.se e Piteglio;
Ritenuto pertanto di conferire l’incarico al Segretario Dott.ssa Vera Aquino;
Tenuto conto altresì che la Dott.ssa Aquino, titolare della Segreteria convenzionata, non potrà
essere presente in modo costante presso il Comune di San Marcello P.se e, considerato il forte
carico di lavoro, non avrà modo di svolgere personalmente tutte le procedure di cui al
D.Lgs.33/2013;
Ritenuto di individuare quale supporto alla Dott.ssa Vera Aquino, per lo svolgimento degli
adempimenti di cui trattasi la Dott.ssa Alessandra Fini – Istruttore Amministrativo Area 1^Segreteria e Affari Generali;
DECRETA
Per i motivi di cui in narrativa:
1) di individuare, nella Dr.ssa Vera Aquino, il Responsabile della Trasparenza, in attuazione
del disposto di cui all’art. 43 del D.Lgs. 33/2013;

2) di specificare che il Responsabile della Trasparenza svolgerà tutti i compiti allo stesso
attribuiti dal D. Lgs. 33/2013 sopra richiamato con il supporto della Dott.ssa Alessandra
Fini;
3) di trasmettere copia del deliberato al Segretario Comunale, ai Responsabili di Area, alla
Dott.ssa Alessandra Fini ed alla Prefettura di Pistoia “Area raccordo con gli Enti Locali,
consultazioni elettorali”;
4) di pubblicare il presente decreto nell’apposita sezione del sito internet dedicata alla raccolta
dei dati relativi alla Trasparenza.

Il Sindaco
F.to Silvia Maria Cormio

