COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA
(TRIESTE – TRST)

N. / Št.

GEN-DSIN-2021-1-P/14/SIND

Dolina,

01.02.2021

IL SINDACO / ŽUPAN

VISTA la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto una serie di
strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 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”;
RICHIAMATA la Legge n. 124 del 7 agosto 2015 relativa alle deleghe del Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche tra cui nella materia di
revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza;
CONSIDERATO che ai sensi della vigente normativa spetta all’organo di indirizzo politico
individuare e nominare il Responsabile di prevenzione della corruzione che, di norma,
svolge le funzioni in materia di trasparenza ed integrità;
PREMESSO che l’avv. Aleš Kapun svolge le funzioni di vicesegretario comunale;
RITENUTO di individuare il vicesegretario avv. Aleš Kapun responsabile di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza ai fini degli adempimenti previsti in materia;
NOMINA
l’avv. Aleš Kapun, vicesegretario del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina,
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente.
=====
NA PODLAGI Zakona št. 190/2012, ki obravnava »Predpise za preprečevanje in zatiranje
korupcije ter ilegalnosti v javni upravni« in je uvedel vrsto orodij za zatiranje podkupovanja;
NA PODLAGI Zakonske uredbe št. 33 z dne 14. marca 2013 na področju »Preureditve
določb glede obveznosti objavljanja, transparentnosti in širjenja informacij s strani javne
uprave«;
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NA PODLAGI Zakonske uredbe št. 97 z dne 25. maja 2016, ki zadeva »Pregled in
poenostavitev določb na področju preprečevanja korupcije, o objavljanju in
transparentnosti, ki popravlja Zakon št. 190 z dne 6. novembra 2012 in ZU št. 33 z dne 14.
marca 2013, v skladu s 7. členom Zakona št. 124 z dne 7. avgusta 2015 na področju
preureditve javne uprave«;
PRIKLICAN Zakon št. 124 z dne 7. avgusta 2015, ki obravnava pooblastila vlade na
področju reorganizacije javne uprave, med drugim tudi na področju pregleda in
poenostavljanja določb o preprečevanju korupcije, objavljanja in transparentnosti;
OB UPOŠTEVANJU, da je po veljavni zakonodaji pristojen organ političnega usmerjanja
za imenovanje odgovorne osebe za preprečevanje korupcije, ki praviloma opravlja tudi
funkcije na področju transparentnosti in integritete;
PREDPOSTAVLJENO, da opravlja odvetnik Aleš Kapun naloge občinskega podtajnika;
PO PRESOJI, da je primerno dodeliti podtajniku Alešu Kapunu odgovornost za
preprečevanje korupcije in za transparentnost, z namenom, da opravlja obveznosti na tem
področju;
IMENUJEM
odvetnika Aleša Kapuna, podtajnika Občine Dolina, za odgovorno osebo za preprečevanje
korupcije in za transparentnost te občine.

IL SINDACO / ŽUPAN
Sandy KLUN
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