
 

COMUNE DI  
SAN CESARIO DI LECCE  

P R O V I N C I A   D I   L E C C E  
 
Decreto Nr. 1 del 28/01/2015 
 

OGGETTO: Nomina del Responsabile pro tempore della Trasparen za  ai sensi 
dell’art. 43 del       D.Lgs. n. 33/2013 

 
IL SINDACO 

 
Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Visto il vigente Statuto Comunale riapprovato con deliberazione C.C. n. 15 del 29 aprile 2013; 
Richiamato il proprio decreto n. 17 del 26.09.2013, di nomina del Dott. Giuseppe Elia, quale 
Responsabile per la Trasparenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 – c. 1 – 
del D.Lgs. n. 33/2013; 
Considerato che: 
-  il dott. Elia è stato collocato in quiescenza con decorrenza 01.11.2014; 
-  che è in atto la  riorganizzazione degli uffici e servizi 
Visto: 
- il D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione”; 
- l’art. 43 del suddetto decreto legislativo; 
- il D.Lgs n. 150/2009; 
- la delibera della CIVIT 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, c.4, 
lett.a e lett. g) del D.Lgs 27 ottobre 20019, n. 150)”, che ha definito i compiti del Responsabile per 
la Trasparenza;  
- la Legge n. 190/2012;  
Ritenuto opportuno modificare il precedente decreto n. 17 del 26.09.2013 nominando responsabile 
pro tempore della trasparenza, il Segretario Comunale, dott.ssa Palma Anna Pasqualina; 
Ritenuto che per lo svolgimento della predetta funzione il responsabile sia coadiuvato dal rag. 
Arturo Zitani, Responsabile di servizio – cat. D1, il quale assumerà l’incarico di Responsabile 
Tecnico per la trasparenza, in possesso delle conoscenze informatiche necessarie per la dovuta 
pubblicazione, tenuta e aggiornamento dei dati richiesti dalla normativa vigente, 
 

D E C R E T A 
 
a modifica del precedente decreto n. 17 del 26.09.2013: 
1. Di nominare il Segretario Comunale, dott.ssa Anna Pasqualina Palma, Responsabile pro 

tempore della trasparenza; 
2. Di stabilire che il contenuto dell’incarico è definito dalla normativa e dalle delibere della CIVIT 

richiamate in premessa; 
3. Di stabilire, altresì, che per lo svolgimento della predetta funzione, il Responsabile  per la 

Trasparenza sia coadiuvato dal rag. Arturo Zitani, Responsabile di servizio – cat. D1, il quale 
assumerà l’incarico di Responsabile Tecnico per la trasparenza, in possesso delle conoscenze 
informatiche necessarie per la dovuta pubblicazione, tenuta e aggiornamento dei dati richiesti 
dalla normativa vigente; 

4. Di dare mandato ai Responsabili di settore ed ai Responsabili di servizio, di adeguare l’attività 
amministrativa ed i procedimenti istruttori di propria competenza, per garantire gli scambi di 
dati indispensabili per il rispetto del dettato normativo finalizzato alla corretta pubblicazione 
delle informazioni in materia di trasparenza, con interscambio diretto con il Responsabile 
Tecnico per la Trasparenza, nel nuovo spazio del portale istituzionale comunale denominato “ 



 

 

Amministrazione Trasparente”, dando atto che il mancato invio delle informazioni di 
competenza comporterà responsabilità diretta a carico dei predetti; 

5. Di pubblicare il presente  atto sul sito del Comune - sezione trasparenza - dandone 
comunicazione agli interessati, ai responsabili di Settore e di Servizio, nonché effettuare le 
dovute comunicazioni per legge.   

 
 
 
 
 
 F.to IL SINDACO 
 dott. ROMANO Andrea Paolo Filippo 
 
 
 


