
Decreto n. 6 Prot . 3433 del 06/1 l/2013

oggetto: Art.43 D.lgs. n.33120132 Nomina responsabile della Trasparenza.

IL SINDACO
Premesso che:

. la legge 6 novembre 2012, n. 190 ha dettato disposizioni per la prevenzione e la repressione della comrzione e

dell'illega[ta ne[a pubblica amministrazione;

.il Decreto legislativo No 33 del 14.03.2013, in atfuazione della delega contenuta nella predetta legge, ha previsto il

..Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni ";

Considerato che I'art. 43 del Decreto citato impone a tutte le amministrazioni la nomina di un responsabile della

trasparenza, disponendo quanto segue;

,, l. All,interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della comrzione, di cui all'articolo l,
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di

seguito <nesponsabìle>, e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la traspareîza e I'integrità. Il
reJponsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da pafe dell'amministrazione degli obblighi di

puúblicazione prévisti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e I'aggiomamento delle

informazioni pubblirut., nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione

(ON), all'Auiorità nazionale anticomrzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato

adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2.ìl responsabile proivede àll'aggiomamento del Programma triennale per la trasparenza e I'integrita, all'interno del

quale sono previste specifiche misuie di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e

iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticomrzione.

3. I dirigènti responsabili degìi uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle

informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4. Il responsaùile controlla e assicurà la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal

presente decreto.
5. In relazione alla loro gravita, 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

attivùione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico

dell'amministrazione,all'OlV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità."

Considerato che occorre dare esecuzione alle disposizioni sopra riportate;

Considerato inoltre che lo stesso art 43, comma l, dispone che "di norma" le funzioni di Responsabile della frasparenza

sono svolte dal responsabile per la prevenzione della comrzione;

Dato atto che con decreto n. 5 del 0611112013 le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione sono state

attribuite al Segretario Comunale, dott. ssa Antonietta Aruta;

Considerato che al Segretario sono affidati anche i compiti relativi alla direzione dei controlli intemi successivi sugli

atti e che appare inopportuno il cumulo delle auività di cui trattasi in capo al medesimo soggetto, ritenendosi più

confacente alla funzione ed al ruolo del Segretario I'esercizio del Ruolo di Sostituto del Responsabile della

Trasparenza, per il caso di inadempienza di quest'ultimo;

Ritenuto pertanto di nominare quale Responsabile della Trasparenza la Sig.. ra Anna Tullio, Responsabile del Settore

Amministrativo - Cat. D - in possesso delle competenze professionali e tecniche necessarie all' assolvimento della

funzione;

Ritenuto, inoltre, di nominare, ai sensi dell'art. 2, comrna 9 bis, della L.241190 e s.m.i. il Segretario Comunale dott'ssa

Antonietta Aruta quale sostituto del Responsabile della Trasparenza, per il caso di inadempienza di quest'ultimo;

Ritenuta ad ogni buon conto necessaria una stretta collaborazione tra la frgura del responsabile per la prevenzione della

comrzione e il responsabile per la trasparenza, in ragione della complementarietà dei temi trattati;



Dato atto che il Responsabile per la trasparenza si awarrà, per lo svolgimento delle sue funzioni, del supporto dei

responsabili dei diversi Servizi dell'Ente;

Richiamati:
. il D.lgs. 27 ottobre 2009, n" 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e

traspareîza delle pubbliche amministrazioni che definisce la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo
strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concementi ogni
aspetto dell' or ganizzazione ;

. la deliberazione della CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle
Amministrazioni pubbliche) n. 50/2013 "Linee guida per I'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e

f integrità 201412016" , dove sono ulteriormente definiti i compiti del responsabile della trasparenza e viene evidenziato
come il Programma Triennale della Trasparenza sia collegato al Piano Triennale per la prevenzione della comrzione ed

al Piano della Performance:

. I'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali in data24.07.2013 per I'attuazione
dell'art. l, commi 60 e 6ldella legge 190/2012;

. la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n.2/2013

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 267/2000;
VISTI:
- il Decreto Legislativo l8 agosto 2000,267;
- il Decreto Legislativo 3l marzo 2001, n. 165;
- il Decreto Legislativo 27 otlobre 2009, n. 150;
- la Legge n. 19012012;
- il Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013;
- lo statuto Comunale;
- il Regolamento per I'Ordinamento degli uffici e servizi;

DECRETA

l. Richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente decreto;
2. di nominare la Sig.. ra Anna Tullio, Responsabile del Settore Amministrativo - Cat. D, quale
Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art. 43 Del D.lgs. N' 3312013;
3. di dare atto che il Responsabile come sopra individuato dovrà adempiere ai compiti allo stesso
assegnati dal D.lgs. N" 33 /20 l3 arl 43;
4. di stabilire che I' incarico conferito con il presente decreto awà durata fino a nuova e differente nomina;
5. di nominare la dott.ssa Antonietta Aruta, Segretario Comunale, quale sostituto Responsabile della Trasparenza, ai
sensi dell'art. 2, comma 9 bis, della L.241190 e s.m.i.;
5. di pubblicare la presente nomina sul sito istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione Trasparente ed
all'albo pretorio informatico, dandone contestualmente comunicazione agli interessati, al Nucleo di Valutazione ed ai
responsabili di settore

Picinisco. 06/ll/2013
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Il Sindaco
Marco Spappaticci
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