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Decreto nr. 4 del 7.1.2014
Oggetto:

Nomina del Responsabile per la Trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n.
33/2013.
IL SINDACO

PREMESSO CHE:
- Con L. 6 novembre 2012, n. 190 sono state approvate le disposizioni per la prevenzione e
repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione;
- Con D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in esecuzione di quanto previsto dall’art. 1, comma 35,
legge n. 190/2012, sono state emanate le norme di riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
RILEVATO che l’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 dispone che ogni Amministrazione adotti un
“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, da aggiornare annualmente;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 43 del citato D.Lgs. n. 33/2013, ogni Amministrazione è
quindi tenuta a nominare un responsabile per la trasparenza, dedicato allo svolgimento dei compiti
previsti dallo stesso Decreto e, in particolare:
- Predisporre il Programma triennale della Trasparenza ;
- Svolgere stabilmente attività di controllo sugli adempimenti da parte dell’Amministrazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza,
la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo
di indirizzo politico, all’organismo indipendente di valutazione, all’Autorità nazionale
anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina , i casi di mancato o ritardato
adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- Provvedere all’aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità,
all’interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli
obblighi di trasparenza e ulteriori misure ed iniziative di promozione della trasparenza in
rapporto con il Pino anticorruzione;
- Controllare es assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto
stabilito del citato Decreto:
CONSIDERATO CHE:
- Il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, all’art. 13, comma 5, lettera h), 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 per la
Trasparenza e l’Integrità;
- La CIVIT ha emanato dette linee in particolare con le delibere nn. 6/2010, 105/2010 e
2/2012;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, il responsabile per la
prevenzione della corruzione di cui all’art. 7, comma 1 della legge n. 190/2012, svolge di norma le
funzioni di responsabile per la trasparenza ;
CONDIDERATO che all’uopo con decreto nr. 66 del 31.12.2012 era stato nominato Responsabile
della Trasparenza il Segretario Comunale Omboni D.ssa Alessandra .
CHE a far data dal 27 dicembre 2013 e per mesi cinque, il Segretario Comunale suddetto è assente
con diritto alla conservazione del posto.
CHE pertanto necessita provvedere alla nomina di altro soggetto idoneo
RITENUTO, ora, in linea con la discrezionalità accordata dalla norma, di individuare quale
responsabile per la trasparenza , un soggetto distinto dal responsabile per la prevenzione
anticorruzione in considerazione della struttura organizzativa di questo Ente e della circostanza per
cui il Segretario comunale supplente, dott.ssa Mattia Manganaro, svolge attività di direzione sui
controlli interni ed è organo titolare del potere sostitutivo;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina in oggetto senza indugio;
VISTA la dotazione organica di questo Ente e sentito all’uopo il Responsabile del Settore
Amministrativo
RITENUTO di nominare il Responsabile del Settore Amministrativo Giuseppina Pagnoncelli, quale
responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, in considerazione del
possesso, da parte della medesima Sig.a Pagnoncelli, di professionalità adeguata all’assunzione del
presente incarico e delle specifiche competenze acquisite in ordine al funzionamento dei servizi
comunali;
PRESO ATTO che non sono previsti, per la specifica attività di cui alla presente nomina, specifici
oneri di carattere economico e finanziario;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
DECRETA
Per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa e qui richiamati:
1. di nominare per il periodo 1.1.2013 30.6.2013 la Sig.a Pagnoncelli Giuseppina –
Responsabile del Settore Amministrativo di questo Ente, quale responsabile per la
trasparenza del Comune di Bottanuco.
2. di dare atto che il presente decreto sarà comunicato alla CIVIT nonché pubblicato sul sito
web dell’Ente;
3. di dare atto che le attività saranno svolte dal responsabile per la trasparenza in collegamento
con il responsabile per la prevenzione della corruzione;
di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario comunale

IL SINDACO
(Sergio Mariani)

