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OGGETTO: AVV. MARINA CERESA: NOMINA RESPONSABILE DELLA
TRASPARENZA – PROVVEDIMENTO ATTUATIVO DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 403 DEL 23 NOVEMBRE
2016.

SETTORE PROPONENTE ORGANIZZAZIONE

DECRETO SINDACALE
OGGETTO:

AVV. MARINA CERESA: NOMINA RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA –
PROVVEDIMENTO ATTUATIVO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 403 DEL 23 NOVEMBRE 2016.
IL SINDACO

Premesso che, con deliberazione n. 403 del 23 novembre 2016 la Giunta comunale:
- ha modificato l’assetto organizzativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 183
del 27/05/2015 istituendo il nuovo Settore denominato “Appalti e Contratti”;
- ha ridefinito, contestualmente, alcune competenze attribuite ai Settori “Affari Generali” e
“Organizzazione, Programmazione e Controlli” come dettagliate negli allegati
funzionigrammi dei suddetti Settori approvati quali parti integranti e sostanziali della stessa
deliberazione;
- ha preso atto, tra l’altro, che la figura del Vice Segretario Generale rappresenta, vieppiù
nell’attuale contingenza, un elemento di particolare importanza per l’azione di
collaborazione e supporto al Segretario nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali e di
coordinamento interno con particolare attenzione alla materia dei controlli interni di
regolarità tecnico-amministrativa e agli adempimenti in materia di trasparenza;
- ha riservato al Sindaco e al Segretario Generale l’adozione dei provvedimenti attuativi di
competenza;
Considerato che con proprio Decreto si è proceduto, in attuazione della suddetta deliberazione
della Giunta comunale n. 403/2016, all’attribuzione all’Avv.Marina CERESA delle funzioni:
- di direzione del Settore “Affari Generali”, con effetto dal 1° dicembre 2016 e sino al termine
del mandato elettivo, così come delineato nell’assetto organizzativo e nel funzionigramma
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 403 del 23 novembre 2016, conferendo
alla medesima un’autonomia organizzativa a carattere gestionale;
- di “Vice Segretario Generale vicario” e di direzione del Settore “Servizio Legale” in caso di
assenza o impedimento del Direttore titolare confermando quanto già contenuto nel proprio
decreto n. 13/2015 per le motivazioni tutte nello stesso riportate;
Atteso che nell’ambito del nuovo funzionigramma del Settore “Affari Generali” approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 403/2016 sopra richiamata è specificata la “responsabilità della
attuazione delle disposizioni di legge in materia di trasparenza della Pubblica Amministrazione”;
Richiamato il proprio decreto n. 41/2015 con il quale è stato individuato, ai sensi dell’art. 43 del
D.Lgs.n. 33/2013, il Segretario Generale, Dott. Tommaso Stufano, quale Responsabile della Trasparenza
sino a diversa determinazione

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere alla nomina dell’Avv. Marina CERESA quale nuovo
Responsabile della Trasparenza;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 11 comma 1° del regolamento sul sistema
dei controlli interni, del Dirigente del Settore Organizzazione, Programmazione e Controlli, Dott. Tommaso
Stufano
DECRETA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 403/2016, l’Avv. Marina
CERESA quale Responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013;
3. di dare atto che:
- la presente nomina ha effetto sino a diversa determinazione;
- il titolare del potere sostitutivo in caso di inadempimento è individuato nel Segretario Generale.
4. di pubblicare il presente provvedimento di pubblicare il presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri
contenuti-Corruzione”.

Dott. Mario LUCINI

