COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Provincia di Vicenza
Decreto n. 19 del 09-12-2014
Oggetto: Nomina del Responsabile per la Trasparenza.
IL SINDACO
Richiamata la legge 6.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il Decreto Sindacale n. 18 del 09/12/2014, con il quale si nomina nella persona del Segretario
Generale MICHELANGELO PELLE’ il Responsabile della prevenzione della corruzione;
Richiamato inoltre il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
Visto l’art. 43, comma 1, del Decreto 33 citato, il quale dispone che “all’interno di ogni
amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la
trasparenza, di seguito “Responsabile”, e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità. Il Responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo
sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni
pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di
valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di
disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”;
Considerato che, con precedente decreto n. 8 in data 25/10/2013, era stato nominato Responsabile
per la Trasparenza del Comune di Isola Vicentina il Segretario Generale FIORENZO SACCARDO
che con decorrenza 10/09/2014 non è più Segretario Generale di questo Comune;
Ritenuto necessario dover provvedere con espresso atto alla nomina del Responsabile per la
trasparenza;
DECRETA
1. di nominare Responsabile per la trasparenza dell’Ente, ai sensi dell’art. 43 del Decreto
Legislativo n. 33/2013, il Segretario Generale MICHELANGELO PELLE’, nato a Galatina
(LE) in data 11 luglio 1962;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” sul sito ufficiale del Comune.
IL SINDACO
Gonzo Francesco Enrico

