
COMUNE DI ROSSANO VENETO 
Provincia di Vicenza 

_________ 

P.zza G.. Marconi, 4 - 36028 Rossano Veneto - Tel. 0424/547111 - Fax 84935 

Prot. n.  16379 

DECRETO    N.            11                                                     DEL  26/11/2013 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER 

L’ASSOLVIMENTO DEI COMPITI DI PUBBLICITA’ TRASPARENZA E 

DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NORMATIVA 

INTRODOTTA DAL DLGS N. 33/2013.  

I L   S I N D A C O 

PREMESSO che l’art. 43 del Decreto legislativo n. 33/2013 (Amministrazione trasparente), 
prevede che all’interno di ogni Amministrazione il Responsabile  per la prevenzione della 
corruzione svolge di norma,  anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza; 

DATO ATTO che nel Comune di Rossano Veneto il Segretario Comunale pro-tempore è 
incaricato attualmente dei seguenti servizi con relative responsabilità di procedimento:  

- Convoca e presiede il “Nucleo di valutazione”;  
- E’  nominato Responsabile  della prevenzione della corruzione;  
- E’ Responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD);  
- E’ titolare del potere sostitutivo  (art. 2, comma 9 bis legge 241/90)     

PRESO ATTO altresì che il Segretario Comunale pro-tempore svolge attualmente servizio 
presso il Comune di Rossano Veneto a part time , per sole  9 ore settimanali essendo il 
servizio di segreteria comunale in convenzione con altri 3 comuni;  

RITENUTO opportuno individuare una figura diversa, scelta tra i dirigenti 
dell’Amministrazione, sia per garantire in questo modo un’attività di controllo stabile e 
continuativo sugli obblighi di pubblicazione a cui sono tenuti tutti gli uffici, sia per evitare 
sovrapposizioni di compiti che potrebbero innescare situazioni di incompatibilità e 
confusione dei ruoli;   



D E C R E T A 

1 -  di  nominare quale “responsabile per la trasparenza” così come previsto dall’art. 43 
del DLGS n. 33/2013, il responsabile dell’Area Affari Generali e Area Finanziaria la Rag. 
Zelia Pan;  

2 – di disporre la notifica del presente decreto all’interessata e la relativa pubblicazione 
nel sito web del Comune nel link “Amministrazione trasparente” e all’albo on line.   

IL SINDACO 

- F.TO  MARTINI Dott.ssa Morena - 


