Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Patrimonio Mondiale dell’Umanità

Comune di Montecorice
Provincia di Salerno

Prot. n. 1095 del 23.02.2013

DECRETO n. 154

OGGETTO: Nomina responsabile della trasparenza.

IL SINDACO
Premesso che:
 l’art. 11 comma 2 del Dlgs 150/2009 prevede che ogni amministrazione adotti un
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità,
 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 01.02.2013, questa
amministrazione ha adempiuto all’obbligo di cui sopra;
Viste le delibere Civit n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del programma
triennale per la trasparenza e l’integrità (art. 1. co. 6, letto e, del D.Lgs. 27/1012009 n.
150)” e n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità” a cui occorre
dare attuazione nelle modalità stabilite dal suddetto Programma e con i successivi
aggiornamenti;
Viste, altresì, le “Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni–anno 2011”;
Sottolineato che come confermato dalla Civit solo i commi l e 3 dell’art. 11, del D.Lgs.
27110/2009 n. 150 sono vincolanti per gli enti locali, ai sensi dell’art. 16 del medesimo
decreto, diversamente dagli altri commi - ferma restando la possibilità per il singolo ente di
estendere la gamma dei dati da pubblicare per ragioni di massima trasparenza;
Dato atto che:
− le indicazioni contenute nella citata delibera Civit n. 2/2012 sono integrative e non
sostitutive delle linee contenute nella precedente delibera n. 105/2010 ed espressione del
potere regolatorio che la legge attribuisce alla Civit;
− i principali aspetti di novità di cui alla delibera n. 2/2012 riguardano:
• le indicazioni dei dirigenti responsabili dell’individuazione, elaborazione e pubblicazione
dei dati e delle iniziative in materia di trasparenza ed integrità, anche ai fini dell’applicazione
della responsabilità prevista dall’art.11 comma 9 del decreto;
• l’ampliamento del novero dei dati da pubblicare, anche attraverso un più efficace
coinvolgimento dei stakeholder interni ed esterni dell’Amministrazione;
• l’attenzione alla usabilità ed alla qualità dei dati pubblicati;
• la previsione di misure per la rilevazione del grado di utilizzazione dei dati pubblicati;
• l’opportunità della rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti;

• l’incremento delle misure di trasparenza per promuovere la cultura della legalità e
dell’integrità e per prevenire fenomeni corruttivi;
• la modifica dell’indice di programma, uniforme per tutte le amministrazioni pubbliche;
• alla definizione e attuazione del programma concorrono gli uffici dell’amministrazione, sia
centrali che periferici e il responsabile della trasparenza cui spetta, in particolare, il compito
di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del programma triennale,
promuovendo e curando il coinvolgimento delle strutture interne dell’amministrazione, cui
compete l’individuazione dei contenuti del programma;
• il responsabile della trasparenza ha inoltre il compito di controllare la realizzazione del
programma e delle iniziative previste, nonché di riferire in merito agli organi di indirizzo
politico-amministrativo, ai Responsabili di P.O. e al Nucleo di Valutazione della perfomance
sugli eventuali inadempimenti e ritardi.
Osservato che l’organo di indirizzo politico-amministrativo del Comune deve adottare il
programma triennale o il suo aggiornamento di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, e che
come in premessa precisato, il Consiglio Comunale dell’Ente, in data 1.02.2013 ha approvato
detto atto di programmazione;
Visto il vigente organigramma dell’Ente;
Ritenuto opportuno individuare, per professionalità e competenze dimostrate, il dott. Paolo
Scola, quale Responsabile della trasparenza, per l’aggiornamento e l’attuazione del Piano nei
termini sopra meglio precisati;
Sentito il parere della Giunta comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
DECRETA
1) di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, Responsabile della Trasparenza per
il Comune di Montecorice, il dott. Francesco Paolo Scola;
2) di pubblicare detta nomina sul sito web istituzionale nella sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”
3) di affidare, pertanto, al predetto Responsabile, in conformità alle linee guida della Civit, i
seguenti compiti:
a) aggiornamento del predisposto Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, sulla
base dei contributi dei responsabili dei singoli uffici, dando atto che a questi ultimi, al
riguardo, compete coinvolgere gli stakeholder interni ed esterni per individuare le esigenze di
trasparenza e predisporre un elenco delle attività di propria competenza, sulla base della
quale effettuare una mappatura dei dati e delle informazioni da pubblicare, oltre che proporre
iniziative per incrementare il livello di trasparenza e per promuovere la legalità e la cultura
dell’integrità;
b) controllo sulla realizzazione del Programma Triennale Trasparenza e Integrità del Comune
e delle iniziative previste, unitamente al compito di riferire in merito agli organi di indirizzo
politico-amministrativo, ai Responsabile di P.O sugli eventuali inadempimenti e ritardi;
c) fornire al Nucleo di Valutazione della perfomance le certificazioni sui risultati conseguiti e

sulle cause di eventuali inadempimenti e/o ritardi;
4) di trasmettere il presente atto all’interessato, ai Responsabili di P.O., al Nucleo di
Valutazione della perfomance ed ai Consiglieri comunali.
Dalla Residenza municipale, 26 febbraio 2013

IL SINDACO
Avv. Pierpaolo Piccirilli

PUBBLICAZIONE
N. __ Reg. Affissione
Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile dell’Albo

_________________________

Il presente decreto è stato pubblicato con decorrenza __________________ all’Albo Pretorio Comunale per
15 gg. consecutivi.
Il Responsabile dell’Albo
______________________________

