Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco

Prot. Gen. N° 6747/2015
OGGETTO: Nomina del Responsabile della Trasparenza e dell’Accesso civico ai sensi del D. Lgs.
n.33/2013 recante” Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

IL SINDACO
Richiamati:
la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e i relativi decreti attuativi;
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
la deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 18.02.2015, esecutiva ai sensi di legge, recante
“Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 – 2017, costituito dal Piano di
prevenzione della Corruzione, dal Programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2015 – 2017, dal
Codice di comportamento;
Tenuto conto che la Giunta comunale, in attuazione del modello organizzativo dell’Ente approvato con
propria deliberazione n. 97 /2014, esecutiva ai sensi di legge, ha ritenuto di individuare quale Responsabile
della trasparenza e dell’accesso civico il Dirigente dell’Area Servizi al cittadino e alla comunità, rinviandone
la nomina ad apposito provvedimento sindacale, e contestualmente di confermare quale Responsabile della
prevenzione della corruzione il Segretario generale pro tempore dott.ssa Raffaella Galliani;
Tenuto conto altresì dei propri provvedimenti:
-

Protocollo generale N° 5725/2015 “Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione ai
sensi dell’art. 1 comma 7 e seguenti della Legge 6 novembre 2012, n. 190” ;

-

Protocollo generale N° 6253/2015 “Conferimento dell’incarico a tempo determinato di Dirigente
dell’Area Servizi al Cittadino e alla comunità al Dott. Gian Paolo Cavina, ai sensi dell’articolo 110, 1°
comma, del D. Lgs. 267/2000, per il periodo dal 1° marzo 2015 al 31 maggio 2019;

Considerato che si rende necessario provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di
trasparenza dal sopracitato Decreto Legislativo n. 33/2013 che contiene, tra le altre disposizioni, la
definizione del principio generale di trasparenza, il diritto generale alla conoscibilità di documenti,
informazioni e dati soggetti ad obbligo di pubblicazione, l’accesso civico, nonché la definizione del
programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
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Dato atto che il Dirigente dell’Area Servizi al cittadino e alla comunità, è in possesso dei requisiti oggettivi e
soggettivi adeguati a far fronte a detto incarico;
Visti:
il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sull’accesso all’impiego vigente;
il D.Lgs. n. 150/2009;
il D.Lgs. n. 267/2000;
la Legge n. 190/2012;
il D.Lgs. n 33/2013;
DECRETA

Di nominare quale Responsabile della trasparenza e dell’accesso civico del Comune di Casalecchio di Reno
il Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e alla comunità il Dott. Gian Paolo Cavina;
Di dare atto che detta nomina ha durata pari a quella del provvedimento di “Conferimento dell’incarico a
tempo determinato” e al mandato amministrativo;
Di assegnare al Responsabile della Responsabile della trasparenza e dell’accesso civico la realizzazione
delle attività secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013;
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente.

Casalecchio di Reno, li 05/03/2015
Il Sindaco
Massimo Bosso
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Per accettazione
Il Dirigente Area Servizi al Cittadino e alla comunità
Gian Paolo Cavina
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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