C O M U N E DI P R I Z Z I
PROVINCIA

DI

PALERMO

______________________

SETTORE III
SEGRETERIA- DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE N. 6 DEL
Determinazione del Registro Generale n.155 del 27/02/2014
OGGETTO:

Nomina responsabile della pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO l’art. 6 del D.Lgs. 33/2013 il quale stabilisce che “le pubbliche amministrazioni garantiscono la
qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la
tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità,
nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’Amministrazione, l’indicazione della loro
provenienza e la riutilizzabilità”;
CONSIDERATO che ai Responsabili di Settore dell’Ente, come previsto nel programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2014/2016, spetta il compito di:
- adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti di cui al citato
programma;
- garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare in formato aperto;
garantire che la pubblicazione avvenga nel rispetto dei principi di cui al citato art. 6 del D.Lgs.
33/2013;
CONSIDERATO altresì che, in applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. d), della L. 241/1990, ogni
Responsabile di Settore individua, tra i propri collaboratori, i responsabili della pubblicazione ove
diversi dai responsabili di procedimento;
RITENUTO necessario individuare il responsabile della pubblicazione per quanto di competenza del III
Settore;
CONSIDERATO che la Sig.ra Sparacio Carmela, dipendente a tempo determinato e parziale del Comune
di Prizzi, inquadrata in categoria C, profilo professionale assistente amministrativo, assegnata al III
Settore, ha la professionalità e la competenza necessarie per essere nominata responsabile della
pubblicazione;

VISTI:







la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “ disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
il decreto legislativo 14 marzo 2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016, approvato con deliberazione
di G.C. n. 15 del 30/01/2014;

DETERMINA
DI NOMINARE la Sig.ra Sparacio Carmela, dipendente a tempo determinato e parziale del Comune di
Prizzi, inquadrata in categoria C, profilo professionale assistente amministrativo, assegnata al III
settore, responsabile della pubblicazione per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati,
informazioni e documenti, di competenza del III settore, previsti nel programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2014/2016;
DI NOTIFICARE il presente provvedimento al dipendente sopra individuato;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile per la trasparenza;
DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nel sito internet del Comune, sezione
Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Altri contenuti-Dati ulteriori;
DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69.
Il Responsabile del III Settore
F.to Dott.ssa Rosalia Giacchino

In data __________ copie della presente determinazione viene trasmessa a:


Sindaco o Assessore



Segretario Comunale



Settore Finanziario



Settore________________________



Presidente del Consiglio

Affissa all’albo Pretorio il ................................ vi Defissa dall’Albo Pretorio il .............................
rimarrà
per 15 giorni consecutivi
Il Messo Comunale
Il Messo Comunale

