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DECRETO N. 07 DEL 23.08.2013
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA AI SENSI DELL’ART.
43 DEL D.LGS. N. 33/2013.
IL SINDACO
Visto il D.Lgs. 27/10/2009 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”;
Visto l’art. 11 del sopracitato decreto legislativo che prevede l’adozione da parte di ogni
amministrazione pubblica del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265,
avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione", all’art. 1 comma 15, stabilisce che la
trasparenza dell’attività amministrativa, livello essenziale delle prestazioni concernenti i
diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, è assicurata mediante la
pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni;
Richiamate le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha emanato in materia,
con i sotto elencati provvedimenti:
*delibera n. 06/2010 “Prime linee di intervento per la trasparenza e l’integrità”
*delibera n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità (art. 13 comma 6 lettera e D.Lgs. n. 150/2009);
*delibera 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”;
*delibera n. 2/2012 “linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
Considerato che le delibere CIVIT sopra richiamate individuano, tra i soggetti che
concorrono alla promozione e al coordinamento del processo di formazione e adozione del
programma triennale per la trasparenza e integrità, il responsabile della trasparenza,
stabilendone i relativi compiti;
Richiamato il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” che all’art. 1 precisa che la trasparenza è da intendersi come
accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nel rispetto

delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e
di protezione dei dati personali;
Visto l’art. 43 del medesimo D. Lgs. n. 33/2013 che prevede che all’interno di ogni
amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1,
comma 7, della legge 190/2012, svolga, di norma, le funzioni di responsabile per la
trasparenza;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 4 in data 08.03.2013 con il quale è stato individuato il
segretario comunale quale responsabile anticorruzione;
Evidenziato che con l’implementazione delle informazioni rese disponibili sul sito web, si è
già dato corso alla graduale pubblicazione delle informazioni e documenti richiesti dalla
normativa;
Considerato, inoltre, che taluni aspetti applicativi della norma non sono ancora chiari, ed in
particolare quelli riguardanti gli adempimenti relativi all’art. 14 del D.Lgs. N. 33/2013,
nonostante l'emanazione della circolare ministeriale e di alcuni riscontri a quesiti della
CIVIT;
Evidenziato che, infatti, l’art. 14 sembra porre un adempimento di natura generale, non
correlato alla dimensione demografica dell’ente, mentre l’art. 52, apportando modifiche alla
legge n. 441/1982, evidenzia un possibile riferimento della norma esclusivamente a talune
tipologie di amministratori e di enti locali; inoltre, l’art. 14, comma 2, dispone l’applicazione
della norma entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina, evidenziando anche un possibile
riferimento ai soli soggetti eletti o nominati successivamente all’entrata in vigore del
decreto, pur, in tal caso, sollevando ulteriori dubbi, in ordine alla disparità di trattamento tra
amministratori già in carica e amministratori neo eletti;
Ritenuto, al riguardo, di disporre, da parte del neo responsabile, l’opportuna applicazione
in esecuzione alle interpretazioni che saranno riscontrate;
DECRETA
Di nominare, in ottemperanza all’art. 43 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, responsabile per
la trasparenza del Comune di BELLINO, il Segretario dell’ente ovvero chi lo sostituisca
legalmente;
Di stabilire che per l’espletamento della sua attività, il responsabile della trasparenza si
avvarrà dell’ufficio amministrativo, per tutto quanto occorra;
Di
comunicare
il
nominativo
del
Responsabile
(segreteria.commissione@civit.it), ove richiesto per normativa;

alla

CIVIT

Di pubblicare copia del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente ai fini della
massima trasparenza ed accessibilità totale (art. 11 del D.LGS. n. 150/2009).

RECAPITI:
TEL. : 0175/95110 - FAX 0175/950069
PEC: bellino@postemailcertificata.it

F.to

IL SINDACO
MUNARI Mario

