COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE
 035/6320211 - FAX 035/643041

Prot. n° 3307/2014

Provincia di Bergamo
P.zza San Salvatore, 11

C. F. 00533860169

Almenno San Salvatore, 8 maggio 2014

OGGETTO: art.5, comma 2, D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”. - DELEGA FUNZIONI VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che prevede
all’articolo 5 la presenza del titolare del potere sostitutivo del Responsabile della trasparenza
relativamente all’accesso civico;
VISTO il decreto sindacale n° 28 in data 23 aprile 2014, con il quale è stato nominato quale
Responsabile per la trasparenza del Comune di Almenno San Salvatore, il Segretario pro-tempore;
CONSIDERATO che:
- il soggetto titolare del potere sostitutivo non può rivestire una qualifica inferiore rispetto al soggetto
da sostituire;
VISTA la deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)- Autorità Nazionale Anticorruzione – n. 50/2013
“Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014–2016”,
in particolare il punto 4 “Accesso civico” che suggerisce, per gli Enti privi di soggetti con qualifica
superiore al soggetto da sostituire, l’attribuzione delle funzioni relative all’accesso civico ad altro
dipendente, in modo che il potere sostitutivo rimanga in capo al Responsabile per la Trasparenza,

DELEGA
1) Ai Responsabili di Settore, ciascuno per gli atti di propria competenza, le funzioni relative
all’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013.
2) Di trasmettere copia del presente decreto ai Responsabili di posizione organizzativa dei settori.
3) Di dare informazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
F.to Dott. Pietro OLIVA -

