
D E C R E T O  N. 52  DEL 2017

OGGETTO: Nomina Responsabile trasparenza del Comune di Perugia.

I L    S I N D A C O

PREMESSO che con decreto sindacale n. 622 del 30.12.2016 è stato stabilito, per la motivazioni ivi espresse,  di attribuire alla Dott.ssa Paola Panichi l’incarico di direzione della U.O. RISORSE UMANE con decorrenza 1° gennaio 2017 e durata fino al termine del mandato amministrativo; 

EVIDENZIATO che in base allo schema generale di organizzazione vigente nella suddetta struttura sono incardinate, tra l’altro, le funzioni relative a “Applicazione della normativa in materia di trasparenza e privacy nell’ambito delle strutture dell’ente. Collaborazione con il Responsabile delle prevenzione della corruzione. Responsabilità della  trasparenza e sovrintendenza  all’applicazione della normativa in materia di privacy nell’ambito delle strutture dell’ente” ;
DATO ATTO che pertanto l’incarico di direzione della U.O. Risorse umane conferito alla Dott.ssa Panichi comprende anche lo svolgimento di tali funzioni;
RITENUTO conseguentemente  nominare la Dott.ssa Paola Panichi Responsabile della Trasparenza per la stessa durata dell’incarico dirigenziale conferito con il citato decreto n. 622/2016 ovvero dall’1.1.2017 e fino al termine del mandato amministrativo;  
VISTI:
- il D.Lgs. 14.3.2016, n. 33 e e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- gli artt. 50, comma 10, 107, 109  del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della separata Area della dirigenza del Comparto Regioni - Autonomie Locali;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – stralcio relativo all’organizzazione e della dirigenza;
-  il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, il Regolamento sul trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari adottato con atto G.C.n. 41 del 29.9.2004 e la deliberazione n. 172 del 22.4.2004;
D E C R E T A
- di dare atto  che l’incarico di direzione della U.O. Risorse umane conferito alla Dott.ssa Paola Panichi con il decreto sindacale n. 622 del 30.12.2016 comprende anche lo svolgimento delle funzioni  relative a “Applicazione della normativa in materia di trasparenza e privacy nell’ambito delle strutture dell’ente. Collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione. Responsabilità della  trasparenza e sovrintendenza  all’applicazione della normativa in materia di privacy nell’ambito delle strutture dell’ente”;
 - di nominare conseguentemente la Dott.ssa Paola Panichi Responsabile della Trasparenza per la stessa durata dell’incarico dirigenziale conferito con il citato decreto n. 622/2016 ovvero dall’1.1.2017 e fino al termine del mandato amministrativo.

								IL SINDACO
						                        Andrea Romizi

