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DECRETO

N.

10 ,det20.12.20r4

OGGETTO: Nomina Responsabile Trasparenza e Titolare "accesso civico" e titolare potere sostitutivo in
materia di accesso civico (artt. 5 e 43 del D.Lgs n. 331201,3 - "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

IL SINDACO
RICHIAMATO il decreto n. 6 del 7 luglio 2014 con cui è stato nominato il Responsabile della Trasparerza
nella figura del Segretario Comunale Dott.ssa Elisa Conforto;

zuCHIAMATO, altresì,

il

decreto n. 5 del 7 luglio 2014 con cui è stato nominato il Responsabile della
VII, della Legge n. 190 del 2012, nella figura del

prevenzione della comrzione, ai sensi dell'art. 1, comma
Segretario Comunale Dott.ssa Elisa Conforto;

PRESO

ATTO dell'organigram.ma del Comune di Alonte, delle professionalità e

del1e mansioni del

personale dipendente;

VISTI

-

1o Statuto Comunale;

- il

Piano triennale della prevenzione della comrzione 201412016 e l'allegato Programma per la
Trasparenza e I'integrità 201412016, approvati con deliberazione di Giunta Comunalq n. 3 del 20
gennaio 20 1 4, dichiarata immediatamente eseguibile;

RITENUTO, quindi, di assegnare gli incarichi al personale in servizio in attuazione agli adempimenti di
Legge, come indicato di seguito:
- Responsabile della Trasparenza: dott.ssa Elisa Conforto;
- Titolare "accesso civico": sig. Giuseppe Bonato;
- Titolare potere sostitutivo "accesso civico": dott.ssa Elisa Conforto.

DECRETA

- di affidare le attività di cui al d.lgs. 33/2013 ai seguenti funzionari:
- Responsabile della Trasparenza (art. 43 D.Lgs. 3312013): dott.ssa Elisa Conforto;
- Titolare "accesso civico" (art. 5 D.Lgs. 33/2013): sig. Giuseppe Bonato;
- Titolare potere sostitutivo "accesso civico" (art. 5, cofirma [V, D.Lgs. 3312013): dott.ssa Elisa Conforto.
- di dare atto che il Segretario Comunale riveste, inoltre, le funzioni di Responsabile della
prevenzione della comrzione, come da decreto n. 5 del 7 luglio 2014;
- di comunicare il presente atto agli interessati;
- di pubblicare in modo permanente il presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione
"Amministrazione Trasparente", in attuazione degli adempimenti di Legge, al fine di assicurarne la massima

conoscibilità.

Per accettazione:

Dott.ssa Elisa Conforto
Sig. Giuseppe Bonato

F.to Elisa Conforto
F.to Giuseppe Bonato

