Comune di Erto e Casso
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Pordenone
______________________
NOMINA RESPONSABILE TRASPARENZA E INTEGRITA’ DEL COMUNE.
IL SINDACO
Visto il decreto legislativo n° 150 del 27 ottobre 2009 recante disposizioni per la trasparenza e l’integrità
nella pubblica amministrazione;
Atteso che l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima
fascia in servizio, il responsabile della trasparenza ed integrità. Negli enti locali, il responsabile può essere
individuato nella stessa persona del responsabile della prevenzione della corruzione ovvero nel segretario
comunale;
Dato atto che compito del Responsabile è la redazione del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità;
Considerato che l’attività di elaborazione del Programma non può essere affidata a soggetti estranei
all’amministrazione;
Preso atto che occorre procedere, in qualità di Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, alla
designazione del responsabile della trasparenza ed integrità nella figura del segretario;
Visti il decreto legislativo n° 267/2000, lo Statuto comunale, i Regolamenti comunali in materia di
organizzazione, la dotazione organica,
DECRETA
1. di individuare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 8 della legge n° 190 del 6 novembre
2012 il Segretario comunale – in atto la dr.ssa Martina Ravagni – quale responsabile della
trasparenza ed integrità;
2. di stabilire che al summenzionato Segretario spetta il compito di predisporre il Programma triennale
di trasparenza ed integrità secondo quanto stabilito dal citato decreto legislativo 150/2009;
3. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Comune di Cimolais con
l’indicazione del responsabile pro tempore della trasparenza ed integrità e l’indirizzo di posta
elettronica al quale gli interessati possano richiedere informazione e chiarimenti;
4. di dare atto che la durata del presente decreto non può eccedere il mandato amministrativo del
sottoscritto;
5. di dare atto che nessun compenso aggiuntivo viene attribuito al segretario comunale per l’attività di
cui sopra, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato.

Erto e Casso, 30 settembre 2013
IL SINDACO

F.to Luciano Giuseppe Pezzin

Per presa visione
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr.ssa Martina Ravagni

