Comune di Rosignano Marittimo
Provincia di Livorno

DECRETO N. 157 DEL 28/01/2020
SEGRETARIO GENERALE
U.O. SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA AI
SENSI DELL'ART. 43 DEL D.LGS 33/2013
Il Sindaco
Rilevato che con decreto Sindacale n. 2611 del 31/10/2019 sono state conferite al Segretario
Generale le funzioni di cui all’Allegato 1 “Funzionigramma” al vigente Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, tra cui la responsabilità dell’ Anticorruzione, la
gestione della procedura del “Whistleblowing”, la sovrintendenza dell’ufficio dei procedimenti
disciplinari, la titolarità del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990 e il
coordinamento del NIVV;
Richiamato il proprio decreto n. 2997 del 19/12/2019 con cui è stato conferito alla dott.ssa Simona
Repole l’incarico dirigenziale del Settore Servizi alla Persona e all'Impresa, a decorrere dal 1°
gennaio 2020;
Valutata l’opportunità di nominare Responsabile per la Trasparenza la dott.ssa Simona Repole in
quanto dirigente del settore preposto anche all’innovazione informatica ed alla gestione del sito web
istituzionale, in possesso di una formazione giuridico–amministrativa e di competenze specifiche ;
Dato atto che il responsabile della Trasparenza si avvarrà, per lo svolgimento delle sue funzioni, del
supporto dei Referenti per la Trasparenza individuati nel Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità, allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, nonché del supporto
tecnico dell’ UO Sistemi Informativi ed Innovazione afferente alla sua struttura organizzativa;
Visti:
-l’art. 4 comma 1 let. e) del d.lgs 165/2001 e s.m.i;
-gli artt. 50 comma 10 e 109 de d.lgs 267/2000 e s.m.i. che attribuiscono al Sindaco il potere di
conferimento degli incarichi dirigenziali;

NOMINA

la dott.ssa Simona Repole dalla data odierna fino alla scadenza dell’incarico dirigenziale conferitole
con decreto n. 2997 del 19/12/2019, Responsabile per la Trasparenza ai sensi dell’art 43 del d.lgs
33/2013, attività che dovrà essere coordinata con quella del responsabile della Prevenzione della
Corruzione al fine di assicurare coerenza ed operatività al Programma Triennale per la Trasparenza
e l’Integrità, allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;

DA’ ATTO
- che a tale figura saranno assicurate adeguate risorse per lo svolgimento dei necessari percorsi
formativi e di aggiornamento;
- che il presente Decreto sarà pubblicato sul sito web dell’Ente e trasmesso al Nucleo Indipendente
di Valutazione dell’Ente (NIVV) e che il nominativo sarà comunicato all’ANAC congiuntamente al
nominativo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il Sindaco
Donati Daniele / ArubaPEC S.p.A.

