
COMUNE DI FLORIDIA 
Provincia di Siracusa 

Determinazione Sindacale  50 del 20-12-2013 del SERVIZIO 

GABINETTO SINDACO 

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

E DELLA REDAZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE E 

DELL'ACCESSIBILITÀ' INFORMATICA.. 
 

IL SINDACO 
VISTO: 

-    il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni"; 
-    la legge 6 novembre 2012, n.  190 con la quale sono state approvate le "disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; il 
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 1, comma 35, della 
legge 190/2012, con il quale sono state emanate le norme attuative riguardanti gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

RICHIAMATE le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 
l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha emanato in materia; 
VISTO l'art. 43 del D. Lgs. 33/2013 che prevede l'istituzione della figura del responsabile della trasparenza 
di norma coincidente con l'incaricato responsabile per la prevenzione della corruzione; 
RICHIAMATA la propria determina  n. 49 del  20/12/2013 con il quale il Segretario Generale, dott. 
Carmelo Innocente, è stato nominato responsabile per la prevenzione della corruzione nell'ente; 
DATO ATTO che la legge pone una regola generale esprimendo un criterio di preferenza, ma non contiene 
una regola rigida, ammettendo con l'espressione "di norma" una certa flessibilità che consente di scegliere 
motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle specificità organizzative dell'ente; 
ATTESO e considerato che le funzioni di segreteria comunale sono svolte in forma associata con il Comune 
di Monterosso Almo giusta convenzione approvata con delibera consiliare  n. 60 del 27/10/2008; 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 29 del 05-11-2012  la quale il  sig. IERNA GIUSEPPE, 
dipendente comunale inquadrato nei ruoli dell’Ente con profilo professionale di  “Istruttore 
informatico” , è stato nominato responsabile del  S.I.C.,  ai sensi dell'art.1 del vigente regolamento 
conferendogli il compito di monitorare e controllare il corretto utilizzo delle risorse di rete; 
 ATTESO che la gestione del sistema informatico e del sito web dell'ente rientrano nelle attività assegnate al 
Responsabile SIC giusto regolamento comunal approvato con delibera di G.M.n.78 del 18/6/2008; 

RITENUTO a tal fine di assegnare al Responsabile del S.I.C. sig. Ierna Giuseppe, le funzioni di 
Responsabile della trasparenza, stante anche la necessità di garantire una costante vigilanza sull'attività, cosa 
che il Segretario comunale non può sempre assicurare a causa dei numerosi impegni da assolvere nelle due 
segreterie convenzionate; 
RITENUTO altresì di individuare nel responsabile della trasparenza anche il responsabile della redazione 
del sito web istituzionale e dell'accessibilità informatica (e del complessivo "procedimento di 
pubblicazione") quale figura coinvolta nel processo di sviluppo del sito, che ne gestisce i flussi informativi, 



la comunicazione e i messaggi istituzionali nonché la redazione delle pagine, nel rispetto delle linee guida 
dei siti web; 
VISTO il vigente O.R.E.L.; 
VISTO lo Statuto comunale  
VISTO  il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, 

  

DETERMINA 

1.di nominare il sig. Ierna Giuseppe, dipendente comunale inquadrato nei ruoli dell’Ente con profilo 
professionale di  “Istruttore informatico” , quale responsabile della trasparenza ai sensi e per gli effetti di 
quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 e dal D.Lgs. 33/2013; 

2.di nominare altresì  il suddetto sig. Ierna Giuseppe  quale responsabile della redazione del sito web 
istituzionale e dell'accessibilità informatica; 

3.di stabilire che il contenuto dell'incarico di responsabile della trasparenza è definito dalla normativa e dalle 
delibere CIV1T su richiamate; 

4.di pubblicare le presenti nomine sul sito internet del Comune, alla sezione amministrazione trasparente, 
dandone comunicazione al Nucleo di  Valutazione; 

5.di dare atto che il presente atto sarà notificato all'interessato, pubblicato all'Albo Pretorio online per 15 
giorni consecutivi e portato a conoscenza di dipendenti attraverso la rete intranet del Comune. 

                              
 Floridia, lì 19/12/2013 
  
                                                                                                                      IL SINDACO  
                                                                                                        AVV. ORAZIO  SCALORINO 

  

  
  


