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DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA
Atto n. 26

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA AI SENSI DELL’ART. 43 DEL D.
LGS. N. 33/2013

Data 23.09.2015.
L’anno Duemilaquindici il giorno ventitré del mese di settembre alle ore 12,30 nella sede di Priverno
si è riunita
LA GIUNTA
della XIII Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:
presente

PARERI ai sensi del D.Lgs
18.8.2000 n°267

VISTO: per quanto
riguarda la regolarità
tecnica l’addetto al servizio
interessato ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs
18.8.2000 n°267, esprime
parere:
favorevole
Priverno 23.09. 2015
VISTO: per quanto riguarda
la regolarità contabile
l’addetto al servizio
ragioneria, ai sensi dell’art.49
del D.Lgs 18.8.2000 n°267,
esprime parere favorevole
ATTESTA:inoltre,che ai
sensi dell’art. 151,comma 4°,
del D. Lgs 18.8.2000 n°267,
esiste la copertura finanziaria
della complessiva spesa di
€.
sul Cap.
RESIDUI
COMPETENZA
Priverno 23.09.2015
file: delibera nom ina responsabile alla
trasparenza e anticorruzione sett
2015.doc

PRESIDENTE
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Partecipa il Vice Segretario Geom. Domenico Guidi della Comunità Montana
Il Sig. ONORATO NARDACCI, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare,
assume la presidenza.
LA GIUNTA
Visti i pareri come a margine espressi, dai responsabili dei servizi
interessati, sulla presente proposta di deliberazione:
DELIBERA
di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione
così come riportata all’interno del presente atto.

LA GIUNTA COMUNITARIA
PREMESSO che il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 in materia di "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione" detta quali
siano gli adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni in materia di Trasparenza;
PRESO ATTO in particolare quanto stabilito dall'art. 43 del D.Lgs n. 33/2013: Responsabile per la trasparenza
1. AH'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1,
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la
trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da
parte deH'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 (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e,
nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione.
2. Il responsabile provvede 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 e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano
anticorruzione.
3. I responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito
dal presente decreto.
5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale
degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini
dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al
vertice politico deH'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.
RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della Legge 04/03/2009 n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni";
- la Legge 06/11/2012 n. 190 "anticorruzione" 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;
PRESO ATTO inoltre delle 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:
- 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 (Art. 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 deiraggiornamento 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 per
l'integrità 2014-2016" nella quale vengono elencati gli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli Enti
locali;
DATO ATTO che questa Amministrazione sta realizzando all'interno del proprio sito web istituzionale, una
sezione dedicata di facile accesso e consultazione denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" per la
pubblicazione delle informazioni previste dal D. Lgs. 150/2009, dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunitaria n. 1 del 22/01/2014 con la quale l'Amministrazione
Comunitaria prende atto della nomina del Segretario Comunitario pro-tempore a Responsabile della
prevenzione della corruzione;
Richiamata la delibera di Giunta Comunitaria n° 4 del 28 gennaio 2015 Piano prevenzione della corruzione
2015 - 2017. Aggiornamento.
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 l'integrità, il Responsabile della trasparenza, stabilendone in particolare i relativi compiti;
PRESO ATTO che con Decreto Lgs 14/03/2013 n. 33, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 1, comma 35,
della Legge 190/2012, sono state emanate le norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
RITENUTO opportuno individuare nella figura del Segretario pro-tempore il soggetto identificato a vigilare
sugli adempimenti degli obblighi di trasparenza definiti dal D.Lgs n. 33/2013;
CONSIDERATA inoltre la necessità di adottare al più presto il Programma Triennale per la Trasparenza e
l'integrità come indicato dalla normativa vigente;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 in materia di procedimenti amministrativi;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico degli Enti Locali;
VISTO Decreto Legislativo n. 165 del 31 marzo 2001 Testo Unico del Pubblico Impiego;
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 in materia di ottimizzazione della produttività del
Lavoro Pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e deH'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la delibera di Giunta Comunitaria n° 25 del 23 settembre 2015 con la quale è stato deciso di
confermare la nomina di Vice Segretario al Geom. Domenico Guidi in assenza della figura del Segretario
dell'Ente;
CONSIDERATO che questo Ente non ha al momento nominato un Segretario Comunitario e che quindi deve
procedere alla nomina di Responsabile della Trasparenza e dell'anticorruzione nella persona del Geom.
Domenico Guidi in qualità di Vice Segretario dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunitario approvato con Delibera di Consiglio Comunitario n. 7 del 19 giugno 2001 e
successive modificazioni ed integrazioni da parte del Consiglio Comunitario;
ACQUISITO il parere favorevole di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla
sola regolarità tecnica, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata,
che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
CON VOTI UNANIMI e favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
- Di nominare il Geom. Domenico Guidi, quale Responsabile della Trasparenza ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013;
- di stabilire che il contenuto dell'incarico è definito dalla normativa e dalle delibere della CIVIT sopra
richiamate;
- di affidare espressamente al Responsabile della Trasparenza l'adozione di ogni misura organizzativa idonea
ad assicurare il rispetto della normativa vigente;
- di demandare al Sig. Domenico Guidi la predisposizione dell'eventuale aggiornamento del Programma
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- di pubblicare la presente nomina sul sito della Comunità Montana, alla sezione "Amministrazione
Trasparente", dandone comunicazione all'OIV;
- dare atto che il presente atto sarà notificato all'interessato e pubblicato all'albo Pretorio on - line per 15
gg. consecutivi e trasmesso, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza ai dipendenti e agli altri
Responsabili della Comunità Montana;
LA GIUNTA COMUNITARIA IN CONSIDERAZIONE dell'urgenza che riveste l'esecuzione della presente
deliberazione al fine di adempiere agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente;
CON VOTI unanimi e favorevoli, legalmente espressi;
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:
Il PRESIDENTE

II V.SEGRETARIO COMUNITARIO

F.to ONORATO NARDACCI

F.to Geom. Domenico Guidi

Pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000:
Per la regolarità tecnica si è espresso:

Per la regolarità contabile si è spresso:

Parere Favorevole

Parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio

II Responsabile del Servizio

F.to Geom. Domenico Guidi

F.to Guido Foglietta
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

TI sottoscritto Istruttore amministratico
Visti gli atti d'ufficio
Visto lo Statuto comunitario
ATTESTA CHE:

2 5 S E I . 2015

la presente deliberazione e stata pubblicata in d a ta ............................ , per rimanervi 15
giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa XIII Comunità' Montana , accessibile al
pubblico (art. 31, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco
prot. n°
in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (art.
125 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

2 5 S E I . 2015

Priverno,...................

l'Istruttore Amministrativo

F.to M iccinilli Anna Maria
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il ..Z....3...§E.I:...?P.!?in quanto

^

dichiarata immediatamente eseguibile

□

decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

Priverno,

2 5 SET. 2015
Il V. SEGRETARIO COMUNITARIO

F.to Geom. Domenico Guidi
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Priverno, l l M

.L M

.
Il Funzio
Geom. D

