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DECRETO N. 3 DEL 2.1.2014

Oggetto: Nomina sostituti “Referenti” per la Trasparenza.

IL SINDACO
Visto il proprio decreto n° 5 del 30.5.2012 con il quale si assegnavano, per il periodo
1.6.2012 – 31.5.2015, le funzioni di cui al combinato disposto dell’art. 109 del d.lgs. 18.8.2000,
n° 267 e dell’art. 8 e ss. del C.C.N.L. sottoscritt o il 31.3.1999 al personale indicato nel prospetto
riportato nell’atto medesimo e si attribuivano le rispettive retribuzioni di posizione;
Visto che, al punto 5) del medesimo decreto si prevedeva testualmente che: “in caso di
assenza o di impedimento del responsabile di un servizio, le relative competenze siano
espletate da altro dipendente collocato in area omogenea di attività” secondo modalità riportate
nell’atto medesimo;
Visto il successivo proprio decreto n° 9 del 22.10. 2013 con il quale veniva nominato il
Responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n° 33/2013 nella figura del
responsabile dell’ufficio segreteria e servizi amministrativi;
Rilevato che nel medesimo atto venivano individuati quali “Referenti” per la trasparenza,
ai sensi di quanto indicato nella circolare n° 1 de l 2013 del Dipartimento della Funzione
Pubblica, i responsabili dei diversi uffici;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire l’applicazione di tutti gli adempimenti correlati agli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, nominare i sostituti dei Referenti per
la trasparenza;

-

Visti:
la legge 7 agosto 1990, n° 241;
il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
il D.lgs. 31 marzo 2001, n° 265;
il D.lgs. 27 ottobre 2009 n° 150;
la Legge n° 190/2012;
il D.lgs. n° 33 del 14 marzo 2013;
lo Statuto comunale;
il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
DECRETA

1) di nominare:
• la Sig.ra MERLO Dr.ssa Claudia – responsabile dell’ufficio servizi finanziari e tributi e
tasse quale sostituto della Sig.ra GIANOLIO Laura – responsabile ufficio personale e
viceversa;
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• la Sig.ra AZZINI Arch. Claudia – responsabile dell’ufficio urbanistica edilizia privata, quale
Referente sostituto per la trasparenza della Sig.ra PAGLIUCA Arch. Simona –
responsabile dell’ufficio tecnico lavori pubblici e viceversa;
• il Sig. SEMENZATO Luigi – responsabile dell’ufficio di polizia municipale, quale Referente
sostituto per la trasparenza della Sig.ra VARAMO Morena – responsabile dell’ufficio
attività economiche e viceversa;
• la Sig.ra BALDAN Manuela – responsabile ufficio servizi demografici, quale Referente
sostituto per la trasparenza della Sig.ra VERSOLATTO Alida – responsabile dell’ufficio
scolastico e socio-culturale e viceversa.
2) che la durata del presente decreto non può eccedere il mandato amministrativo del
sottoscritto sindaco;
3) di pubblicare le presenti nomine sul sito del Comune e all’Albo pretorio informatico, dandone
comunicazione agli interessati, al nucleo di Valutazione, ai Responsabili di Settore e all’ufficio
Personale, nonché effettuare le dovute comunicazioni per legge.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
(Gian Franco VISCA)
F.to: Gian Franco Visca
PER PRESA D’ATTO:
Il responsabile dell’Ufficio segreteria
e servizi amministrativi
DIATO Dr. Marco
F.to: Marco Diato

I Responsabili d’ufficio
AZZINI Claudia

F.to: Claudia Azzini

BALDAN Manuela

F.to: Manuela Baldan

GIANOLIO Laura

F.to: Laura Gianolio

MERLO Claudia

F.to: Claudia Merlo

PAGLIUCA Simona

F.to Simona Pagliuca
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SEMENZATO Luigi

F.to: Luigi Semenzato

VARAMO Morena

F.to: Morena Varamo

VERSOLATTO Alida

F.to: Alida Versolatto
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Regolarità tecnica

parere favorevole

F.to: Laura Gianolio

Regolarità contabile

parere favorevole

F.to: Claudia Merlo

