
COMUNE DI SALA BOLOGNESE
Città Metropolitana di Bologna

DECRETO DEL SINDACO
N. 10 DEL 30/09/2015

OGGETTO:

NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE QUALE RESPONSABILE DELLA 
TRASPARENZA PERIODO 1.10.2015/30.9.2016

IL SINDACO

BASSI EMANUELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL SINDACO 

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza della Pubblica 
Amministrazione, che prevede, fra l’altro, l’obbligo di adottare un Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: 

a) un adeguato livello di trasparenza; 
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità; 

Constatato che l'art. 43 del citato Decreto stabilisce che all’interno di ogni Amministrazione 
pubblica il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni di 
“Responsabile per la trasparenza”; 

Considerato che il responsabile per la trasparenza esercita stabilmente un'attività di controllo 
sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni 
pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di 
valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i 
casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

Considerato altresì che il Segretario generale, D.ssa Anna Rosa Ciccia, già nominato con proprio 
decreto n. 9 del  30.9.2015 Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Sala 
Bolognese, è in possesso di requisiti e capacità adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla 
legge al responsabile della trasparenza; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 del 18/08/2000; 

Visto il vigente Statuto; 

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

DECRETA 

1) di nominare quale Responsabile della trasparenza del Comune di Sala Bolognese, il Segretario 
generale D.ssa Anna Rosa Ciccia;  

2) di dare atto che la presente nomina ha effetto dal 1.10.2015 e fino al 30.9.2016; 

3) di trasmettere copia del presente provvedimento all’ANAC (ex CIVIT) con le modalità dalla stessa 
previste; 

4) di pubblicare in modo permanente copia del presente atto sul sito istituzionale dell’ente. 

Dalla Residenza Municipale,  
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