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COMUNE ORSOMARSO

PROVINCIA DI COSENZA

Prot.

All'lng. f,la rio Antonio Filice
Responsa bile Area Tecn ica

Sede

p. c. Al Sig. Sindaco

Oggetto: Nomina di Responsabile del Procedimento di pubblicazione per assolvere gli
adempimenti connessi alla traspa renza.

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATo il D.Lgs. 33/2013 e iconnessi obblighi in materia di trasparenza dei dati
delle Pubbliche Amministrazioni con individuazione del Seoretario Comunale come
Responsabile della Trasoarenza ai sensi dell'art.43 del medàsimo decreto;
RILEVATO che tali adempimenti richiedono un'attività di controllo su ll,assolvimento
da parte dell'Am minìstrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente;
CONSIDERATO che, Ia scrivente, in ragìone della impegnativa oraria presso il comune
di Orsomarso per sole 9 ore settimanali e dell'obbligo di presenziare ad attro comune
nell'ambito della convenzione di segreteria, ha necessìtà di avvalersi di collaboratori
per il tempestivo adempimento ai moltepiici obblighi di legge;
RITENUTO opportuno pertanto nominare responsabile del procedìmento per
l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa di riferimento
ancorchò trasversali a varie aree individuando un dipendente con impegnatìva oraria
maggiore presso il comune e elevata qualifìcazione protessionale;
STABILITO pertanto di individuare come risorsa umana di cui avvalersi il resDonsabile
Area Tecnica lng. Mario Antonio Filice;
VISTA la legge 247/7990t

DETERMlNA

1, DI NOMINARE Responsabile del procedimento per l'assolvimento degli obblighi
connessi alla trasparenza dlq.s n.33/2013 il Responsabile dell'area tecnica ing.
Mario Antonio Filice istruttore direttivo D1 con incarico ex art.110 comma l Tuel
a tempo parziale 30 ore;

2. DI STABILIRE che il predetto responsabile dovrà:
- curare la pubblicazione degli attì che il Segretario trasmette a tal fine;
. controllare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei
responsabili di area, con segnalazione alla scrivente in caso di mancato o ritardato
adempimento;
- verificare il rispetto della pubblìcazione in ossequio alle regole del trattamento
dati personali;

3. Di DARE ATTO che la presente nomina viene consegnata
sottoscrive per accettazione e pubblicata all'albo pretorio del com

all'ing. FIlice che

amministrazione trasparente, sottosezione disposizioni generali -
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