ORIGINALE
DECRETO N. 11
in data 10-10-2019
UFFICIO: STAFF

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA
DECRETO DEL SINDACO
L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di ottobre il Sindaco BOTTARO CRISTIAN
ha assunto il presente decreto:

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE, DOTTORESSA NATALIA
NIEDDU, QUALE SOGGETTO RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA NEL
COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N. .............................. Reg. Pubbl.
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo on line per 15 giorni
consecutivi dal _________________________ al _______________________________.
Addì _________________
IL MESSO COMUNALE
ZANIBELLATO MAURIZIO

OGGETTO : NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE, DOTTORESSA NATALIA
NIEDDU, QUALE SOGGETTO RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA NEL
COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO.
IL SINDACO
VISTI :
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 43;
- il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
RICHIAMATO il proprio precedente Decreto n. 7 del 09.09.2014, con il quale il segretario
generale dott.ssa Natalia Nieddu, titolare della segreteria convenzionata tra i comuni di
Campodarsego, San Giorgio delle Pertiche, Villanova di Camposampiero, veniva nominata
quale responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune;
RICORDATO che la convenzione di segreteria di cui sopra è stata sciolta anticipatamente
con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, che è stata stipulata nuova convenzione di
segreteria tra i Comuni di Campodarsego, santa Giustina in Colle, Villanova di
Camposampiero e che, infine, con Decreto n. 9/2019 del Sindaco di Campodarsego, comune
capofila, la dottoressa Natalia Nieddu è stata assegnata alla sede con decorrenza 01.09.2019;
RILEVATO che il Segretario comunale sia la figura prioritaria cui poter affidare il delicato e
complesso compito connesso agli obblighi di trasparenza amministrativa;
RITENUTO di provvedere alla nomina della dottoressa Natalia Nueddu in veste di
responsabile della prevenzione della corruzione presso questo Comune;
RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo statuto di questo Comune;
VISTO il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Villanova di Camposampiero;
DECRETA
1.

Di nominare il Segretario Comunale Generale titolare della segreteria convenzionata
nelle premesse citata, dott.ssa Natalia Nieddu, meglio in atti identificabile, in qualità di
Responsabile della trasparenza di questo Comune, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n.
33/2013, con decorrenza dalla data odierna;
2. Di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale, dott.ssa Natalia Nieddu, ai
Responsabili di Settore e all’Ufficio personale per l’inserimento nel fascicolo personale;
3. Di pubblicare il presente decreto all’albo on line per la generale conoscenza, nonché sul
sito internet del Comune alla Sezione “Amministrazione trasparente”.

Decreto 11 del 10-10-2019 pag .2 di 4

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Villanova di Camposampiero, 10-10-2019
IL SINDACO
BOTTARO CRISTIAN
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VISTA la suestesa proposta di decreto del Sindaco, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità
tecnica della stessa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Villanova di Camposampiero, li 10-10-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Frison Emma
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