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OGGETTO: Decrcto legìslaliro 14 mam 2013, a. 33 "Ríordìno della discíplina
tiguardante glì obblìghí dì pubblìcìtà, frusparcnza e dilfusione di inlormazioní da parte
delle pubblìche amministrazìoai" - Nomina del Responsabìle per la Trusparen2a

IL SINDACO

Vista la legge 6 novembre 2012. n. 190 avente ad oggetto "Disposizioni per la plewkzione e
la rcpressione della corruzione e dell'illegalitù nella pubblica anminístrazíone";

Visto, in particolare I'art.l, comma 35, della legge sopraindicata, secondo cui il Govemo è
delegato ad adottare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblic4 entro sei mesi dalla
sua entrata ìn vigore, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicita trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, mediante la modifica o I'integrazione delle disposizioni vigemi, ovvero
mediante la previsione di nuove forme di pùbblicità;

Richiamato, inolte, il successivo comma 36, secondo cui "le disposizioní di cui al decreto
legislath)o adotlato ai sensi del comma 35 integra o l'ikdieiduazione del livello esserciale
delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubblíche aifni di trasparetEu, prevetEone,
contraslo della cotuzione e della cattiva umminisîrazione, a norma dell'art. 117, secondo
comma, lettera m), dell.t Co'lituzioke, e costituiscono altresi esercizio della fuwione tli
coordinamentu infotmativo statistico e informotíco dei dati dell'amministrazíone statale.
regionale e ktcale, di cui all'articolo I 17, secondo comma, lettera r), della Costitùziohe".,

Visto il D.lgs. n.33DOl3 i\titolato "Riordino della disciplina riguardonte gli obblighi di
ptbbliclà, trasparenza e diffu,sione di inform{tzioní da pafie delle pubbliche
amministrazioni", adottato in attuazione dell'art. 1. comma 35. L. r. l90l20l2l

Rilevato che, secondo tale decreto legislativo (Af.l), la îrasparenza è intesa come
"accessibililà lotale delle informazioni concernetti I'organizzazione e I'aÍi\)itò delle
pubblíche atkministrazioní allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento .lelle funzioni ístituzionali e sull'utilizzo delle fisorse pubbliche" e che ai fini
del decreto per "pubblicazione" si intende la pubblicazione, in conformita a peculiari
specifiche tecniche, nei siti istituzionali delle pubbliche anministrazioni dei documenti, delle
informazioni e dei dati relativi ad orgarizzazione ed attività, cui corrisponde il dirifo di
chiunque di accederc ai siti direttamente e immediatamente, senza autenticazione e d
identificazione;

Visto I'art. 43 del decrero legislativo n. 33/2013 secondo cui all'inremo di ogni
amministrazione il responsabile pcr la prevenzione della comrzione di cui all'art. l, comma 7,



L. î. 190/2012, svolge, di norma, le funzioni di rcsponsabile per la trasparenza ed il suo
nominativo è indicato nel Programma tdennale per la trasparenza ed integrità;

Rilevato che, ai sensi della disposizione citata,il Responsabile della Trasparenzal

- svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amninistrazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigenîe;

- assicura la completezza,la chiatezza e l'aggiomamento dellc informazioni pubblicate;
- segnala aìl'organo di indirizzo politico, all,OIV, all'Autorità Nazional€

Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o
ritardato adempimcnto degli obblighi di pubblicazione;

- prcwedc all'aggiomamento del programma triennale pcr la trasparenza e I'integrità,
all'intcmo del quale devono esserc previstc specifiche misure di monitoraggio
sull'attuazione degli obblighi di trasparenza c ultcriori misure di iniziative di
promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticomrzioncl

- assicum la regolare attuazione dell'accesso civico introdotto dall'art.s del decreto
Iegislativo di riordino della matena;

Richiamato I'af. 43, comma 3, del decreto legislativo in esame, secondo cui in ognl caso I
di.igenti responsabili degli uffici dell'aministÍazione sono tenuti a garantire il tempestivo c
regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla
legge;

Evidenziato a tale pioposito che la coÍetla Íealrizaz.ione degli obicttivi di tmsparenza e
pubblicit4 anche in flrnzione di prcverìzione della corruzione, Ilon può che essere il risultato
di ur'azione sine.gica e combinata dell'intera struttura amminisu;riv4 anche attraverso un
opportuno collegamento tra adempimenti ed obiettivi strategici e gestionali;

Richiamaîo il proprio decreto n.37 adottato in data odicma, mediantc il quale e stato
nominato responsabile della prevenzione della com_rzione il Segretario Generale Dotl.ssa
Maria Ilaria Bruno;

Precisato che il presente atto con compoúa oncri economici a carico dell,cnte, non
determinando la spetta.nza di tattamcnti economici o compensi aggiuntivi, e che i compiti, le
firnzioni e la consistente responsabilita di cui il rcsponsabile per la trasparcnza è titolare
potra[no esserc .emunerati a seguito di valutazione positiva dell'attivit4 nell,ambito delle
norme legislative e contrattuali vigenti, attravcrco il riconoscimento dei risultati conscsuiti.
medianle relribuzione di risulraro:

Visto il D.lgs. n. 26712000, recantc'lesto unico delle leggi sull'ordinameúto depli enti k)cali e
succcssive modifi cazioni;

Visto il D.lgs. n. 16512001, recanle .,Norme gencrali sull'ordinamento del lavorc alle
diperulenze de I le amminístrazioni pubblíche,' ;

DECRETA

Le premessc sono pafe intcgaante c sostanzialc del prcscnte prowcdimento.

L Di nominare, agli effettì del D.lgs. n. 33/2013, responsabile pcr la trasparenza di qucsto
Comune il Segretario Gcncrale Dott.ssa Maria aria Bruno, già nominato risponsabilo per la
prevcnzione dclla corruzione.



2. Di notificare il presente prowedimento alla Commissione per la Valutazione, la
Trasparenza e I'Integrita delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), alla Prefettura, ai Sigg.
Assessori, all'OIV, al Revisore dei Conti e ai Sigg. Responsabili dei Settori-
3. Di pubblicare il presente provwedimento sul sito internet dell'ente nella sezione
" A mmíni s I r azio ne tr aspar e kt e"
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