
COMUNE DI MARIGLIANELLA 
Provincia Di Napoli 

 

Decreto n.  31  del 16/12/2015 

 

 

 

Designazione del responsabile della trasparenza e l’integrità per il Comune di 

Mariglianella 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATI: 

- l'art. 13, comma 5, lett. d) del d.lgs. 150/2009, che demanda alla Commissione 

per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche 

(CIVIT) il compito di adottare le linee guida per la predisposizione del 

Programma triennale della trasparenza e dell’integrità; 

- la deliberazione della CIVIT n. 120 del 25 novembre 2010 con cui si è espresso 

l’avviso che compete alla discrezionalità delle singole amministrazioni la 

designazione del Responsabile della Trasparenza; 

- la deliberazione della CIVIT n. 4 del 7 marzo 2012, con cui, tra l’altro, sono stati 

definiti i compiti del Responsabile della Trasparenza; 

- la deliberazione di giunta comunale n. 134 del 16/12/2013 con la quale, nel 

nominare il Segretario p.t. quale Responsabile della Trasparenza del Comune di 

Mariglianella, veniva dato atto in premessa che “non sussistono ragioni per 

attribuire le funzioni di Responsabile della Trasparenza a soggetto diverso dal 

Segretario Generale, che nell’esercizio delle funzioni di garanzia di legalità di 

cui all’art. 97, comma 2, d.lgs. 267/2000 nonché quale organo di controllo 

interno di regolarità amministrativa di cui all’articolo 146 bis comma 2 del d.lgs. 

267/2000, come introdotto dal Decreto Legge 174/2012, svolge già importanti 

funzioni di prevenzione dell’illegalità”; 

- la deliberazione di giunta comunale n. 14 del 28 gennaio 2015, con il quale è 

stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione, 

relativamente al triennio 2014/2016; 

- la deliberazione di giunta comunale n. 10 del 30/1/2015 con il quale si è 

provveduto all’aggiornamento del predetto piano triennale per la prevenzione 

della corruzione; 

- la deliberazione di giunta comunale n. 15 del 28/1/2015, con la quale è stato 

aggiornato il suddetto programma per la trasparenza per il triennio 2014/2016; 

- la deliberazione di giunta comunale n. 11 del 30 gennaio 2015, con la quale è 

stato aggiornato il programma per l’integrità e la trasparenza relativamente al 

triennio 2015/2017; 



- il proprio precedente decreto n. 15 del 19.12.2014 con cui è stato conferito 

l’incarico di Responsabile della Trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 

33/2012, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. 190/2012, al Segretario generale 

p.t., dott.ssa Rosa Pizza; 

- il proprio precedente decreto n. 30 del 16 dicembre 2015 con cui è stato conferito 

l’incarico di Responsabile della prevenzione della Corruzione al Segretario 

Comunale dott. Gianluca Pisano; 

 

VISTO il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5 aprile 2014, 

concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

DATO ATTO CHE: 

- a seguito di detto decreto diventa obbligatorio anche per gli Enti locali 

l’adozione del Piano triennale per la trasparenza, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 

33/2013; 

- l’art. 1, comma 9, lett. f), della L. 190/2012, prevede che nell’ambito del piano 

della prevenzione della corruzione siano individuati specifici obblighi di 

trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge; 

- ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013 il Responsabile della prevenzione della 

corruzione di cui all’art. 1, comma 7, della l. 190/2012, svolge di norma le 

funzioni di Responsabile della trasparenza; 

 

PRECISATO CHE: 

- il programma triennale della trasparenza e, più in generale l’attuazione del 

principio di trasparenza, realizza di per sé una misura di prevenzione, 

consentendo il controllo da parte dei cittadini sullo svolgimento dell’attività 

amministrativa; 

- il programma per la trasparenza, per i motivi esposti, viene coordinato con il 

piano per la prevenzione della corruzione in modo da assicurare un’azione 

sinergica tra le misure e garantire la coincidenza tra gli ambiti temporali di 

riferimento, fino a costituire una sezione del piano stesso, ai sensi dell’art. 10, 

comma 2, d.lgs. 33/2013; 

 

CONSIDERATO inoltre che il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 

1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che il collegamento tra le attività connesse alla 

prevenzione della corruzione e alla trasparenza si riversano anche sul 

collegamento/coordinamento tra le figure deputate a svolgerle; 

 

RITENUTO pertanto essenziale il raccordo in termini organizzativi tra i due 

responsabili, fino ad optare per la concentrazione in capo alla stessa figura ai fini di 

una maggiore efficienza; 

 

DATO ATTO CHE il segretario generale, dott. Gianluca Pisano, è in possesso di idonei 

requisiti culturali, professionali e morali; 

 

VISTO l’art. 97, comma 4, lett. d) del d.lgs. 267/2000; 



VISTO l’art. 22, comma 2, del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e 

servizi, che prevede l’attribuzione di incarichi specifici al segretario generale; 

 

DECRETA 

 

1) di conferire, per le motivazioni esposte in premessa, l’incarico di Responsabile 

della trasparenza, di cui all’art. 43 del d.lgs. 33/2013, al dott. Gianluca Pisano, 

Segretario generale del Comune di Mariglianella; 

 

2) che l’incarico suddetto ha decorrenza dalla data odierna; 

 

3) di trasmettere il presente provvedimento all’interessato e ai responsabili dei 

servizi; 

 

4) di trasmettere copia del presente decreto all’ANAC; 

 

5) di assicurare che il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente, ai fini della medesima trasparenza ed accessibilità. 

 

IL SINDACO 

f.to FELICE DI MAIOLO 


