COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO
89030 (PROV. DI REGGIO CALABRIA)
Tel. 0964/902807 – Fax 0964/902808
Prot. n. 1437

del 29/05/2013

AL RESPONSABILE DELL’AREA DI
VIGILANZA
AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICOMANUTENTIVA
AL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
AL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
e p.c.

AL SINDACO
SEDE

OGGETTO: Adempimenti ai sensi del D.L.vo 33/2012 recante il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” (Pubblicato nella G.U. 5 aprile 2013, n. 80).
Si ricorda alla SS.VV. che dal 20/4/2013 è in vigore la previsione normativa di cui in
oggetto.
In particolare detta norma riordina tutta la materia dei vincoli di pubblicità che i Comuni, al
pari di tutte le P.A., devono rispettare.
Le prescrizioni relative ai vincoli di pubblicità in questione hanno carattere inderogabile, il
cui mancato rispetto costituisce ragione di maturazione di responsabilità.
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla citata normativa vigente
costituiscono elemento di valutazione della responsabilità di posizione organizzativa,
eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono
comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili stessi.
La scrivente, già individuata responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui
all’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, con deliberazione della Giunta
Comunale n. 16 del 26/03/2013, provvederà a segnalare, in relazione alla loro gravità, i
casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale

attivazione del procedimento disciplinare, e contestualmente al Sindaco, all’O.I.V. ai fini
dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.
Ciò premesso, le SS.VV. sono invitate ad adottare, nei termini e nelle modalità previste
dal citato D.L.vo 33/2013, i necessari atti finalizzati all'attuazione del citato D.L.vo
33/2013, a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ad
assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico, ai fini del rispetto dei termini di
legge.
Copia della presente circolare viene pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Amelia Pagano Mariano)
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