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Decreto n. 2013-14
Prot. n. 13369

IL SINDACO

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 13 del 19 settembre 2013 con il quale il Segretario Generale,
dott.ssa Natalia Nieddu, è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione nel Comune di
Campodarsego, ai sensi della predetta legge.
RICHIAMATA, altresì, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013, che stabilisce che “lo svolgimento del ruolo di impulso che la
legge affida al Responsabile della prevenzione [della corruzione] richiede che l’organizzazione
amministrativa sia resa trasparente” e che “la trasparenza realizza già di per sé una misura di
prevenzione poiché consente il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell’attività
amministrativa”.
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in
particolare l’art. 43 ai sensi del quale il Responsabile per la trasparenza “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 controlla e assicura la regolare attuazione
dell’accesso civico e provvede all’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e
l’integrità.
PRECISATO che il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile della
trasparenza debbano operare in stretto coordinamento.
RITENUTO di individuare nella dott.ssa Marina Cagnin, funzionario di ruolo con incarico di
Responsabile del Settore Servizi Amministrativi, dotato della necessaria autorevolezza e competenza, il
Responsabile per la trasparenza del Comune di Campodarsego, fino al 31/12/2013;
VISTI il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

DECRETA
1. Di approvare le premesse quale parte integrante del dispositivo.
2. Di nominare quale Responsabile per la trasparenza (art. 43 D. Lgs. n. 33/2013) nel Comune
di Campodarsego il Responsabile del Settore Servizi Amministrativi dott.ssa Marina Cagnin, fino
al 31/12/2013.
3. Di stabilire che il Responsabile per la trasparenza operi in sinergia e costante coordinamento con il
Responsabile per la prevenzione della corruzione.

4. Di stabilire che il Responsabile per la prevenzione della corruzione e il Responsabile della
trasparenza, per lo svolgimento dell’attività di competenza, collaboreranno con l’ufficio C.E.D,
quale supporto amministrativo.
5. Di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione
“Amministrazione trasparente”.

Campodarsego, li 27/09/2013
F.to IL SINDACO
Mirko Patron

