Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DECRETO SINDACALE
N. 6 DEL 23/10/2017

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - MODIFICHE AL
DECRETO N. 9 DEL 11/07/2013

IL SINDACO
VISTI:
- 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 e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;
- l’art. 11 del sopra citato decreto legislativo che prevede l’adozione da parte di ogni
amministrazione pubblica del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 con la quale sono state approvate le “disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
- il comma 35 dell’art. 1 della sopra citata legge che delega il Governo ad adottare un
decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33, pubblicato sulla G.U.R.I.
n. 80 del 05.04.2013, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35, della legge
190/2012, sono state emanate le norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO l’art. 43 del citato decreto che prevede l’istituzione della figura del Responsabile
Decreto Sindacale n. 6 del 23/10/2017

pag. 1 di 2

della trasparenza di norma coincidente con l’incaricato responsabile per la prevenzione
della corruzione;
DECRETA
1) - di nominare la dott.ssa Silvia Santato Segretario generale del Comune di Cattolica , già
incaricata quale responsabile della prevenzione della corruzione a livello di Ente, quale
Responsabile della trasparenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.L.vo
150/2009 e D.L.vo 33/2013 (art. 43);
2) - di stabilire che la durata dell’incarico è fino a nuova e differente nomina ed ha effetto
dall’accettazione da parte del Responsabile de quo;
3) - di pubblicare la presente nomina sul sito del Comune, alla sezione Amministrazione
trasparente, dandone comunicazione al Nucleo di Valutazione;
4) – di dare atto che il presente decreto sarà notificato all’interessato e pubblicato all’Albo
Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e trasmesso, per opportuna conoscenza e per
quanto di competenza, ai dirigenti del Comune.
DECRETO SINDACALE LETTO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
GENNARI MARIANO / INFOCERT SPA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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