
CITTA DI LAMEZIA TERME
Prov. di Catanzaro r^

OGGETTO: DELEGA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE PER L'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI ACCESSO CIVICO.

IL SEGRETARIO GENERAALE

In qualità di Responsabile della Trasparenza

Premesso che:

• con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 28/01/2014 è stato approvato il programma
triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune di Lamezia Terme per il trennio
2014/2016, quale parte integrante del Piano prevenzione Corruzione;

• con decreto del Sindaco n. 20 del 16/10/2015 il Segretario Generale è stato nominato
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 383 del 04.01.2015 è stato designato l'organo
competente all'intervento sostitutivo previsto dall'alt. 2, comma 9 bis, della legge 7 agosto
1990 n. 241;

• con decreto prot. n. 76169 del 6.11.2015 si è provveduto ad individuare il referente della
Trasparenza, ai sensi dell'art. 9 del predfetto Piano nella persona del Dirigente, dott.ssa
Alessandra Belvedere;

• il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 - entrato in vigore dal 20 aprile 2013 - prevede che il
responsabile per la trasparenza svolga le funzioni di cui all'art. 43 del medesimo decreto, tra
le quali funzioni vi è quella di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'istituto
dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dall'alt. 5 del citato decreto 33/2013;

• II su citato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità stabilisce che:

- Tutti i dati e i documenti devono essere pubblicati sul portale del comune nella sezione
"Amministrazione Trasparente".Ciascun Dirigente è responsabile di fornire i dati e i
documenti di rispettiva competenza al Responsabile della pubblicazione dei dati o di
procedere direttamente, tramite le proprie strutture, alla pubblicazione dei dati e dei
documenti, secondo le intese con il Responsabile della trasparenza. I Dirigenti devono
garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei
termini stabiliti dalla legge (art. 43, comma3 del D.Lgs. 33/2013).Gli stessi dati saranno
soggetti a continuo monitoraggio per assicurare l'effettivo aggiornamento delle
informazioni;

II Responsabile della Trasparenza si avvale di un referente per la trasparenza che curerà:

• gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione;

• l'assicurazione della regolarità del flusso delle informazioni da rendere pubbliche;

• la garanzia dell'integrità, del regolare aggiornamento, della completezza, della tempestività,
della semplicità di consultazione, della comprensibilità,delP omogeneità, della facile
accessibilità e della conformità ai documenti originali nella disponibilità dell'Ente,
l'indicazione della loro provenienza eia riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;



<n̂
CITTA DI LAMEZIA TERME

Prov. di Catanzaro

Che, in materia, è intervenuta la Civit con delibera n. 50/2013, prevedendo, tra "altro, che ai fini
della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico, specie nei casi in cui vi sia un unico dirigente
cui attribuire le funzioni di Responsabile della trasparenza e di prevenzione della corruzione, le
funzioni relative all'accesso civico possano essere delegate dal Responsabile della Trasparenza ad
altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile della
Trasparenza stesso";

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di delegare l'Avv. Alessandra Belvedere - Dirigente
dell'Ente- la funzione di responsabile per il diritto di accesso civico da parte dei cittadini di cui
all'art. 5 del D. Lgs.vo n. 33/2013, ritenendo la stessa idonea per competenza e professionalità a
ricoprire il predetto incarico, in quanto altresì individuata quale Referente per la Trasparenza;

Ritenuto, altresì, di mantenere in capo al sottoscritto Segretario Comunale, responsabile per la
trasparenza, la titolarità del potere sostitutivo in caso di inerzia del predetto delegato;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

con il presente atto

DELEGA

all'Avv. Alessandra Belvedere, Dirigente del Comune di Lamezia Terme, la funzione di
responsabile per il diritto di accesso civico da parte dei cittadini i di cui all'art. 5 del D. Lgs.vo n.
33/2013, con decorrenza dalla data del presente atto.

DISPONE

Di mantenere in capo al sottoscritto Segretario Generale la titolarità del potere sostitutivo in caso di
inerzia del predetto delegato.

La notifica del presente provvedimento al IJirigdite* interessato, nonché la comunicazione del
presente provvedimento oltre &he al Sindaco, alla Giunta, ai dirigenti, al Nucleo di Valutazione,
nonché la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente- sezione Amministrazione trasparente.

Lamezia Terme lì £

IL SEGRETARIO GENERALE

in qualità di responsabile i/er la Trasparenza

tt.ssarMaria/Cristina Chirico -


