COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
N. 3
in data 24.05.2012

IL SINDACO

VISTO
il d. lgs. 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 all’art. 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;
VISTA
la delibera della CiVIT n. 120 del 25 novembre 2010, “Programma
Triennale per la trasparenza, consultazione delle associazioni rappresentate nel
Consiglio nazionale dei 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”;
CONSIDERATO che questo Ente ha approvato il Piano triennale della trasparenza e
dell’integrità 2011 – 2013 con la delibera di Giunta n. 66 in data 19.04.2011;
PRESO ATTO
che la CiVIT, con la 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 dei controlli interni e sull’Attestazione
degli obblighi relativi alla trasparenza ed all’integrità (art. 14, comma 4, lettera a) e
lettera g) del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150)”, ha definito i compiti del Responsabile
alla trasparenza che, oltre a seguire l’applicazione del predetto Piano triennale della
trasparenza, svolge funzioni di “interfaccia” nei confronti dell’Organismo indipendente
della valutazione (OIV) per la redazione della predetta Relazione e della connessa
Attestazione;
CONSIDERATO
che la funzione di supporto esterno dell’Amministrazione nei
confronti dell’OIV è già svolta dalla sig.ra Roberta Ferrari,
PRESO ATTO
che non sono previsti, per la specifica attività, specifici oneri di
carattere economico – finanziario;

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

DELIBERA

1. considerare parte integrante della presente deliberazione quanto evidenziato in
narrativa,
2. nominare Responsabile della trasparenza del Comune la sig.ra Roberta Ferrari,
3. pubblicare la presente nomina sul sito del Comune (trasparenza), dandone
comunicazione all’OIV.

F.to

IL SINDACO

(Giuseppina Piera Quadrio)

