Segretario Generale
Prot. n. 51338 del 27.9.2013
OGGETTO: DELEGA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
CIVICO.
Il Segretario Generale
Premesso:
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 19 gennaio 2012 è stato approvato il
programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di Lecco per il triennio 201213-14;
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 21.3.2013 è stato approvato il programma
triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di Lecco per il triennio 2013-14-15;
Con le predette deliberazioni si è provveduto ad individuare il Segretario Generale quale
responsabile della trasparenza;
Il D. L.gsvo n. 33 del 14/03/2013 – entrato in vigore dal 20 aprile 2013 - prevede che il
responsabile per la trasparenza svolga le funzioni di cui all’art. 43 del medesimo decreto, tra le
quali funzioni vi è quella di controllare e assicurare la regolare attuazione dell’istituto
dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dall’art. 5 del citato decreto 33/2013;
Considerato che nell’assetto organizzativo del Comune di Lecco è stato individuata l’unità
Rete dei servizi di comunicazione e partecipazione, che ha, tra gli altri, il compito di assicurare
l’aggiornamento e le pubblicazioni di documenti ed informazioni sul sito e più in generale
assolve al compito di creare e mantenere un sistema di comunicazione tra Comune e cittadini
singoli o associati;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di delegare al responsabile dell’Unità Rete dei servizi di
comunicazione e partecipazione, Dott. Nicola Turilli, la funzione di responsabile per il diritto
di accesso civico da parte dei cittadini di cui all’art. 5 del D. Lgs.vo n. 33/2013, ritenendo lo
stesso soggetto idoneo per competenza e professionalità a ricoprire il predetto incarico;
Ritenuto altresì di mantenere in capo al sottoscritto Segretario Generale, responsabile per la
trasparenza, la titolarità del potere sostitutivo in caso di inerzia del predetto delegato;
Visto l’art. 22 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
Tutto ciò premesso, con il presente atto
DELEGA
1) al dott. Nicola Turilli responsabile dell’Unità Rete dei servizi di
comunicazione e
partecipazione, le funzioni di responsabile per l’esercizio del diritto di accesso civico da parte
dei cittadini di cui all’art. 5 del D. Lgs.vo n. 33/2013, con decorrenza dalla data del presente
atto;

DISPONE
-

Di mantenere in capo al sottoscritto Segretario Generale la titolarità del potere sostitutivo
in caso di inerzia del predetto delegato;
La comunicazione del presente provvedimento al dott. Nicola Turilli e al Dott. Flavio
Polano, dirigente del Settore Affari Generali e Attività Produttive oltre che al Sindaco, alla
Giunta, ai dirigenti, al Nucleo di Valutazione, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’ente.

Il Segretario Generale
f.to Dott. Paolo Codarri

