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

Il Sindaco

Prot. N°3044/2017

OGGETTO: Nomina del Responsabile della Trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 recante
”Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
I LS I N D AC O
Richiamati:
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ed i relativi decreti attuativi;
- il Decreto legislativo 14.03.2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
- il Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della suddetta legge
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7
agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
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 il Dirigente dell’Area Servizi al cittadino e alla comunità, rinviandone
la nomina ad apposito provvedimento sindacale;
Tenuto conto altresì dei propri provvedimenti:
-

-

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;
Protocollo generale n. 6747/2015 di nomina del Responsabile della Trasparenza e dell’Accesso
civico individuato nella figura del suddetto Responsabile Dirigente dell’Area Servizi al cittadino e
alla comunità in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi adeguati a far fronte a detto incarico;

Rilevata l’esperienza positiva fin qui svolta dal suddetto Responsabile della Trasparenza in
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considerazione delle competenze specifiche dallo stesso possedute e ritenuto pertanto di confermare
la nomina al fine di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e
obblighi di pubblicità dal sopracitato Decreto Legislativo n. 33/2013 modificato dal D.Lgs. n. 97/2016
che contiene, nonché la definizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
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;
• il D.Lgs. n. 97/2016;
NOMINA
Il Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e alla comunità Dott. Gian Paolo Cavina Responsabile
della trasparenza del Comune di Casalecchio di Reno;
Dà atto che detta nomina ha durata pari a quella del provvedimento di “Conferimento dell’incarico a
tempo determinato” ed al mandato amministrativo;
Assegna al Responsabile della Responsabile della trasparenza la realizzazione delle attività secondo
quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013, modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016.
DISPONE
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione
Trasparente.
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IL SINDACO
MASSIMO BOSSO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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