
             

 

 

     

 

 

   

 

 

 

Prot. n. 355                                                                                 Montebello Di Bertona  27.01.2014 

 

 

 

 

DECRETO del  SINDACO 

 

OGGETTO: Decreto legislativo n. 33/2013. Nomina Responsabile della Trasparenza. 

 

 

VISTI: 

- il D.lgs 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”; 

- la legge 6 novembre 2012 n. 190 con la quale sono state approvate le “disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

- il comma 35 dell’art. 1 della sopra citata legge che delega il Governo ad adottare un decreto 

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

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- il decreto legislativo 14.03.2013 n. 33, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 05.04.2013, che in 

esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35, della citata legge n. 19072012, emana 

le norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, imponendo ai Comuni l’obbligo di 

nomina del responsabile della Trasparenza e della adozione del programma triennale della 

trasparenza, 

 

 

RICHIAMATE altresì le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha emanato in materia, tra cui i 

sotto elencati provvedimenti: 

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

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

trasparenza e l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150)”; 

-  la 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”; 

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

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

- la delibera n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l’Integrità 2014-2016”; 

 

VISTA in particolare la deliberazione n. 50 del 04.07.2013 della CIVIT , avente ad oggetto: 

“Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
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2014/2016” e relativi allegati, in cui sono declinate le principali indicazioni per l’aggiornamento 

del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, nonché il coordinamento con il piano di 

prevenzione della corruzione previsto dalle legge n. 190/2012;  

 

 

ATTESO che il termine per l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

è stato individuato dalla CIVIT, con la citata delibera n. 50/2013, alla data del 31.01.2014; 

 

VISTE: 

- la Circolare n. 1 del 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 

della Funzione Pubblica, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, nella quale è espressamente 

previsto che la trasparenza rappresenta già di per sé una misura di prevenzione poiché 

consente il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell’attività amministrativa e 

che, di conseguenza, il programma per la trasparenza deve essere coordinato con il piano per 

la prevenzione della corruzione in modo da assicurare un’azione sinergica tra le misure e 

garantire la coincidenza tra i periodi di riferimento; 

-  la Circolare n. 2 del 19.07.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 

della Funzione Pubblica, in materia di attuazione degli adempimenti sulla trasparenza; 

 

DATO ATTO che questa Amministrazione aveva già realizzato all’interno del proprio sito web 

istituzionale una sezione dedicata denominata “trasparenza, valutazione e merito”, per la 

pubblicazione delle informazioni previste dal citato D.Lgs n. 150/2009, ad oggi sostituita dalla 

sezione “Amministrazione Trasparente” in fase di implementazione per consentirne 

l’adeguamento ai nuovi obblighi di cui al sopra citato D.Lgs n. 33/2013; 

 

CONSIDERATO che le deliberazioni della CIVIT individuano, tra i soggetti che concorrono 

alla promozione e al coordinamento del processo di formazione e adozione del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità, il Responsabile della trasparenza, stabilendone in 

particolare i relativi compiti; 

 

VISTO l’art. 43 del citato D.lgs n. 33/2013 che prevede la figura del Responsabile della 

trasparenza coincidente, di norma, con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione; 

 

VISTO il  Decreto del Sindaco Prot. n. 1121 del 23.03.2013 con cui il Segretario Comunale 

Dott.ssa Stefania Pica, è stata nominata Responsabile per la prevenzione della corruzione ai 

sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012; 

 

RICORDATO che, ferme restando le responsabilità degli uffici dell’Amministrazione, compito 

del responsabile per la trasparenza è sollecitare, monitorare e segnalare, in base al comma 1 

dell’art. 43, i casi di mancato o ritardato adempimenti degli obblighi di pubblicaizone all’organo 

di indirizzo politico, all’autorità nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all’uffiico di 

disciplina; 

 

RITENUTO opportuno nominare quale Responsabile della Trasparenza del Comune di 

Montebello Di Bertona il Responsabile dell’Area Finanziaria Istruttore Direttivo Franco Ciota;  

 

DATO ATTO  che la scelta del Segretario Comunale quale Responsabile della Trasparenza si 

ritiene sconsigliata per i seguenti motivi: 

- svolge la propria attività in convenzione su tre Comuni per cui è presente solo per due  

giorni alla settimana presso questo Ente; 

- è già Responsabile della prevenzione della corruzione in tutti i tre Comuni associati; 

- svolge, sempre per tutti tre comuni, attività di direzione sui controlli interni; 



- è titolare, sempre in tutti i Comuni, del potere sostitutivo di cui all’art. 2 della legge n. 

241/1990 e pertanto risulta incompatibile in base al disposto dell’art. 5, comma 4, del D.Lgs 

n. 33/2013, il quale testualmente dispone “Nei casi di ritardo o mancata risposta il 

richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della 

legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza 

dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, 

provvede ai sensi del comma 3”;  

 

Tutto ciò premesso, 

Nell’esercizio delle competenze proprie del Sindaco di cui all’art. 50 del D.lgs n. 267/2000; 

 

NOMINA 

 

dalla data odierna, in ottemperanza all’art. 43, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013, quale 

Responsabile della Trasparenza del Comune di Montebello Di Bertona  l’Istruttore Direttivo 

Responsabile dell’Area Finanziaria Franco Ciota,  con riconoscimento di tutti i poteri, funzioni 

e responsabilità che la legge prevede in proposito; 

 

DISPONE 

 

- DI stabilire che il contenuto dell’incarico è definito dalla normativa e dalle delibere della 

CIVIT in materia; 

- DI dare atto che il Programma Triennale della Trasparenza rappresenterà una sezione del 

Piano di prevenzione della corruzione; 

- DI dare atto altresì che i Responsabili di servizio, per quanto di rispettiva competenza, sono 

tenuti ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione e di trasparenza, che saranno 

opportunamente valutati dal Nucleo di Valutazione o da analoga figura di controllo interno, 

anche ai fini dell’attestazione all’assolvimento degli obblighi di trasparenza ed integrità che 

gli Organismi di controllo interno devono effettuare ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. g) 

del D.lgs n. 15072009; 

- DI dare atto che il Responsabile della trasparenza si avvale del supporto di tutti i 

Responsabili di Area, per quanto di rispettiva competenza; 

- DI comunicare copia del presente decreto ai Responsabili di Area; 

- DI  pubblicare in via permanente copia del presente decreto sul sito istituzionale dell’ente – 

sezione “Amministrazione Trasparente”.    

 

Dalla residenza municipale, 27.01.2014 

 

  

                                                                                                          IL SINDACO 

                                                                                                   F.to    Venanzio FIDANZA 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                                 

 


