REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Attività Amministrativa e Organismi

ORDINANZA PRESIDENZIALE
Proposta n. 17 del 28/08/2013
Reg. Gen. n. 18 del 28/08/2013
OGGETTO: Nomina del RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA, ai sensi dell' art. 43 del Decreto
Legislativo 14 marzio 2013, n. 33.
IL PRESIDENTE
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, entrato in vigore il 20 aprile u.s;
VISTA l’esigenza di provvedere alla nomina del “Responsabile per la trasparenza”, in attuazione
dell’art.43 del decreto suddetto, al quale è demandato il compito di svolgere l’attività di controllo sugli
adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente nonché di provvedere
all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza;
RITENUTO di nominare quale Responsabile per la Trasparenza il Dirigente dei Servizi Finanziari –
Dott.ssa Sabrina PAOLATTO - in quanto già chiamata a verificare l’adempimento della trasparenza su
ogni atto contabile di liquidazione prima del pagamento e quindi già anello della catena finalizzata agli
adempimenti in materia di trasparenza così come previsto dalla norma;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
DISPONE
1)

di nominare il Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Sabrina PAOLATTO, Responsabile per la
Trasparenza, ai sensi dell’art.43 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, in quanto già chiamata a
verificare l’adempimento della trasparenza su ogni atto contabile di liquidazione prima del
pagamento e quindi già anello della catena finalizzata agli adempimenti in materia di trasparenza
così come previsto dalla norma;
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2) di dare atto che alla sunnominata Dirigente spetta il compito di provvedere alla predisposizione ed
aggiornamento del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità secondo quanto previsto dall’art.10
del D.Lgs 33/2013;
3) di dare atto che la presente ordinanza presidenziale sarà pubblicata sul sito web della Provincia di
Pordenone;
4) la durata del presente incarico non può eccedere il mandato amministrativo del sottoscritto
Presidente.

Pordenone, lì 28/08/2013

IL PRESIDENTE
Alessandro CIRIANI

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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