Comune di Santa Caterina Albanese
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE ORIGINALE

DELLA GIUNTA

N. 41

Oggetto: Nomina del Responsabile della trasparenza del Comune di Santa
Caterina Albanese.

Del 01.10.2013

L’anno duemilatredici addì uno del mese di ottobre , alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del
Comune, si è riunita la Giunta alla presenza delle seguenti persone:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTE

1

LA VALLE

Roberto

Sindaco

Si

2

VATTIMO

Giuseppe

Assessore

Si

3

SERVIDIO

Ubaldo

Assessore

Si

4

ROGATO

Ornella

Assessore

Si

5

BUFANO

Davide

Assessore

No

Assiste il Segretario Comunale, D.ssa Silvia Giambarella.
Presidente Roberto La Valle , il quale riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

1

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
 Che il Decreto legislativo 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, che l’articolo 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 dell’integrità;
 La delibera della CIVIT n. 120 del 25 novembre 2010, “Programma Triennale per la
trasparenza, consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionaledei
Consumatori e degli utenti e nomina del Responsabile della Trasparenza”, in cui è stato
espresso l’avviso “che compete alla discrezionalità delle singole amministrazioni, in relazione
alle relative dimensioni e all’estensione territoriale, la designazione del Responsabile della
trasparenza”;
 La medesima CIVIT, con delibera n. 4 del 7 marzo 2012 “linee guida relative alla redazione
della Relazione degli (OIV) sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione,
trasparenza ed integrità (articolo14, comma 4, lettera a) e lettera g) del Decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150”, ha definito i compiti del Responsabile della trasparenza svolge funzione
di “interfaccia” nei confronti dell’Organismo indipendente della valutazione (OIV) per la
redazione della predetta Relazione e della connessa Attestazione, fruendo dall’apporto di tutte
le componenti dell’Ente aventi titolo interessati a porre in essere quanto previsto in fatto di
trasparenza;
 Ritenuto, pertanto, di individuare in qualità di Responsabile della trasparenza del Comune di
Santa Caterina Albanese la figura del Segretario Comunale;
 Dato atto che nomina non comporterà oneri per l’Amministrazione Comunale e non si
provvederà pertanto ad alcun impegno di spesa;
 Visto il vigente regolamento sugli uffici e servizi e il vigente Statuto Comunale;
 Visto il Tuel 267/2000 e s.m.i.
 Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1) Di individuare, ai sensi della delibera della CIVIT n. 120 del 25 novembre 2010, nel Segretario
Comunale il Responsabile della trasparenza del Comune di Santa Caterina Albanese.
2) di demandare allo stesso tutti gli atti organizzativi necessari al rispetto delle diverse normative
intervenute in materia di trasparenza e di pubblicità delle attività svolte all’interno
dell’Amministrazione Comunale.
3) Di Comunicare alla CIVIT il nominativo della d.ssa Silvia Giambarella, Segretario Comunale del
Comune di Santa Caterina Albanese, quale Responsabile della trasparenza.
4) Di dare atto che la nomina non comporta oneri finanziari per l’Ente.
5) Di dare atto altresì che il relativo nominativo sarà reso pubblico sul sito internet
dell’Amministrazione Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente
Il segretario comunale
d.ssa Silvia Giambarella

il sindaco
Roberto Lavalle
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Pareri sulla proposta di deliberazione
Per la regolarità tecnica e contabile
Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del servizio
Silvia Giambarella

01.10.2013
la presente deliberazione è stata letta, approvata e sottoscritta
Il Segretario comunale
d.ssa Silvia Giambarella

il Sindaco
Roberto Lavalle

Della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione in questo Albo Pretorio il
10 giugno 2014 e per quindici giorni consecutivi.
Trasmessa ai capigruppo consiliari in data 10 giugno 2014 con nota n. 0001129
Data 10 giugno 2014

X □La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4, Testo Unico Enti Locali (D.Lgs n. 267/2000)
10.06.2014
Il segretario comunale
d.ssa Silvia Giambarella
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