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L'anno  duemilatredici addì  trenta del mese di settembre,  

 

VISTI: 

� il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

� la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

� l’art. 1, comma 35, della predetta legge, che delega il Governo ad adottare un decreto 

legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

� il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO in particolare l’art. 43 del predetto decreto n. 33/2013, che disciplina le funzioni del 

responsabile della trasparenza presso ciascuna pubblica amministrazione stabilendo 

testualmente 

che: 

“1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di 

cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni 

di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato 

nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente 

un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 
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l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo 

politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale 

anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio 

sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione 

della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. 

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e 

regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla 

legge. 

4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di 

quanto stabilito dal presente decreto. 

5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala 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. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico 

dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.” 

 

RICHIAMATE le linee di indirizzo che la Commissione indipendente per la valutazione, la 

trasparenza e l’integrità delle pubbliche amministrazioni (CIVIT) ha emanato in materia, con i 

sotto 

elencati provvedimenti: 

- delibera n. 06/2010 “Prime linee di intervento per l’integrità e la trasparenza”; 

- delibera n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità (art. 13, comma 6, lettera e, del d.lgs. n. 150/2009”; 

- delibera n. 120/2010 “Programma triennale per la trasparenza: consultazione delle 

associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e nomina del 

“responsabile della trasparenza”; 

- delibera n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 

dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 

 

CONSIDERATO 
� che la CIVIT con delibera n. 4/2012 “Linee guida relative alla redazione della 

Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, 

trasparenza ed integrità dei controlli interni e sull’Attestazione degli obblighi relativi 

alla trasparenza ed all’integrità (art. 14, comma 4, lettera a) e lettera g) del d.lgs. 27 

ottobre 2009, n. 150)” ha definito i compiti del Responsabile della trasparenza che, 

oltre a seguire l’applicazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 

svolge funzioni di “interfaccia” nei confronti dell’organismi indipendente di 

valutazione o del nucleo di valutazione per la redazione della predetta Relazione e 

della connessa Attestazione; 

� che, ferme restando le responsabilità dei singoli Responsabili degli uffici 

dell’amministrazione, compito del Responsabile della trasparenza, è sollecitare, 

monitorare e segnalare, secondo l’art. 43 del citato d.lgs. n. 33/2013, i casi di mancato 

o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all’organo di indirizzo 

politico, all’Autorità nazionale anticorruzione (CIVIT) e, nei casi più gravi, all’ufficio 

di disciplina; 

 

CONSIDERATO altresì che: 
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� tra le funzioni del Responsabile della trasparenza è previsto anche il controllo sulla 

regolare attuazione del nuovo istituto dell’accesso civico introdotto dall’art. 5 del 

citato d.lgs. n. 33/2013; 

� questo Comune ha già provveduto alla nomina del Responsabile della prevenzione 

della corruzione (decreto n. 3 del 26/3/2013) nonché all’approvazione del Piano per la 

prevenzione della corruzione  

� risulta ora necessario provvedere alla nomina del Responsabile della trasparenza; 

 

DATO ATTO che si rende necessario fornire le prime indicazioni in ordine al coordinamento 

tra Responsabile delle prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza e che 

dovranno comunque essere definite in sede di approvazione e aggiornamento dei piani per la 

trasparenza e l’integrità e dei piani per la prevenzione della corruzione in conformità alle 

disposizioni del Dipartimento Funzione Pubblica, circolare n. 1 del 25gennaio 2013; 

 

RITENUTA l’opportunità di nominare quale Responsabile della trasparenza il Responsabile 

dell’area finanziaria, cui compete tra l’altro, la gestione e l’aggiornamento del sito web 

istituzionale 

 

RITENUTO peraltro che la scelta del Segretario Generale, quale Responsabile della 

trasparenza, non risulti opportuna per i seguenti motivi: 

- il Segretario svolge la propria attività in convenzione su tre Comuni per cui non è tutti i 

giorni presenti presso questo Ente; 

- il Segretario è già Responsabile della prevenzione della corruzione presso i Comuni 

associati; 

il Segretario svolge attività di direzione sui rispettivi sistemi dei controlli interni integrati ed è 

presidente del nucleo di valutazione; 

- al Segretario è assegnata la titolarità delle funzioni sostitutive di cui all’art. 2 della legge n. 

241/1990 e pertanto risulta incompatibile agli effetti dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 

33/2013 non potendo la stessa persona svolgere funzioni di Responsabile della trasparenza in 

via ordinaria e in via sostitutiva; 

 

VISTO il vigente regolamento di organizzazione; 

 

PRESO ATTO che non sono previsti, per la specifica attività, oneri di carattere economico e 

finanziario; 

 

NELL’ESERCIZIO delle competenze sindacali previste e disciplinate dagli articoli 50 e 109 

del d.lgs. n. 267/2000; 

DECRETA 

 

1. di nominare, per i motivi in premessa indicati, quale Responsabile della trasparenza 

di questo Comune agli effetti dell’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013 il dott. Roberto Piodi  

2. di dare atto che: 
� il responsabile della trasparenza si avvarrà della collaborazione del Responsabile 

dell’Area Amministrativa per gli istituti dell’Accesso civico e per la elaborazione 

del piano triennale, sulla base delle indicazioni del Responsabile anticorruzione; 

� i poteri sostitutivi sono attribuiti al segretario generale dott.ssa Antonella 

Annecchiarico; 

� la struttura è sottoposta alla vigilanza del Responsabile Anticorruzione. 
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3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, sino a nuova 

nomina nella sezione “amministrazione trasparente” e per 15 giorni all’albo pretorio on 

line, e di trasmetterlo al Segretario Generale ed ai Responsabili d’area. 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 CURZIO TREZZANI 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal   03-10-2013   al 18-10-2013 

Lì  03-10-2013 

 

 IL MESSO COMUNALE 

 ALBERTO LAVATELLI 

 

 


