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Oggetto: Individuazione del Segretario comunale quale responsabile per la trasparenza e 
l’integrità. 

IL SINDACO 
PREMESSO CHE: 
 il D.Lgs. n.150/2009, all’art.11, contiene alcune rilevanti disposizioni aventi lo scopo di 

garantire l’attuazione del principio della trasparenza nell’attività amministrativa e di 
promuovere lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità e, in particolare, 
dispone che ogni amministrazione adotti un Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità, da aggiornare annualmente, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla 
Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) di cui all’art. 13; 

 l’art.11, comma 7, dispone che nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità siano specificate “le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli 
strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative di cui al comma 2”; 

 l’art.11, comma 8, lettera a), impone di pubblicare sul sito istituzionale, in apposita 
sezione, tale Programma triennale e il relativo stato di attuazione; 
 

VISTE le linee guida elaborate dalla CIVIT in cui si sancisce che: 
 le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di essere trasparenti nei confronti dei 

cittadini e della collettività. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i 
valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche 
Amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e sul 
rispetto del principio di legalità e ha portata generale, tanto che l’adempimento e gli 
obblighi di trasparenza da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni rientrano, 
secondo la legge (art.11 del D.Lgs. n.150/2009), nei livelli essenziali delle prestazioni 
disciplinanti nella Costituzione (art.117, comma 2, lett. M); 

 il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di 
prevenzione e di lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, 
facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione 
fra le diverse esperienze amministrative; 

 
RISCONTRATA la necessità di nominare il responsabile della Trasparenza che ai sensi della 
delibera CiVIT 120/2010 dovrà possedere necessaria autorevolezza e competenza, anche in 
considerazione della qualifica rivestita; 
 

DECRETA 
 

DI INDIVIDUARE nel Segretario comunale pro tempore di questo Comune il Responsabile 
per l’integrità e la trasparenza ai sensi del D.Lgs. n.150/2009, art.11. 
 
Montegrosso Pian Latte, 20/03/2013 

IL SINDACO 
f.to Geom. Giuliano Maglio 
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