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Prot.112 del 11.01.2016 
  Decreto sindacale 

Nomina del Responsabile per la trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni”. 

IL SINDACO 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, emanata in attuazione dell'articolo 6 della 
Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale 
dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della 
Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 
giugno 2012, n. 110 

VISTO, in particolare, il comma 35 dell'art. 1 della citata L. 190/2012, che delega il Governo ad adottare un 
decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante g1i obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 
adottato in attuazione della delega di cui sopra 

DATO ATTO che, secondo tale Decreto Legislativo, la trasparenza è intesa 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” 
e che, ai fini del decreto, per “pubblicazione” si intende la pubblicazione, in conformità dei documenti, delle 
informazioni e dei dati relativi ad organizzazione ed attività, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere 
ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione (art. 1, comma 1, D.Lgs. 
33/2013) 

EVIDENZIATO, inoltre, che la trasparenza, come definita nel Decreto, “nel rispetto delle disposizioni in 
materia di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il 
principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, 
responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, collettive, nonché dei diritti civili, 
politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una 
amministrazione aperta, al servizio del cittadino” (art. 1, comma 2, D.Lgs. 33/2013) 

RICHIAMATO l’art. 43 del citato D.Lgs. n. 33/2013, rubricato “Responsabile per la trasparenza”, ai sensi 
del quale: 
“1. All'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 
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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 (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 dirigenti 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 dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità” 

RICHIAMATE le linee di indirizzo che la Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), già Commissione 
Indipendente per 1a Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T.), ha 
emanato in materia, tra l’altro, con i sotto elencati provvedimenti: 

- delibera n. 6/2010 - “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 (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)"; 
- 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”; 

- delibera n. 2/2012 - "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"; 

- delibera n. 50/2013 - “Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2014/2016”; 

- determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 – “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” 
 

CONSIDERATO che il citato art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 individua nel Responsabile per la 
prevenzione della corruzione il soggetto normalmente deputato a rivestire, all’interno dell’Ente, le funzioni di 
Responsabile per la Trasparenza 

RITENUTO, per ragioni di professionalità e di coordinamento organizzativo, di aderire alla suddetta 
indicazione legislativa, anche in ragione alle funzioni assegnate al Segretario Comunale dal decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) 

RILEVATO CHE, con decreto sindacale n. 111. del 11.01.2016, è stato nominato Responsabile per la 
prevenzione della corruzione il Segretario Comunale titolare dell’Ente, Dott.ssa Gabriella De Stefano 

VISTA la L. n. 190/2012 
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VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 

VISTO il vigente Statuto del Comune 

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

DECRETA 

1) di individuare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, il Responsabile per la 
prevenzione della corruzione, Dott.ssa Gabriella De Stefano, quale Responsabile per la Trasparenza del 
Comune di Pereto;  
 
2) di pubblicare copia del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Pereto 
(www.comune.pereto.aq.it) con l’indicazione del Responsabile per la Trasparenza, ai fini della massima 
trasparenza ed accessibilità totale (art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013);   
 
3) di comunicare senza indugio copia del presente provvedimento alla A.N.AC. – C.I.V.I.T. 
(segreteria.commissione@civit.it); 

 
4) di trasmettere copia del presente decreto al Segretario Comunale ed a tutti i Responsabili di Area; 
 
5) di comunicare il presente provvedimento alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale nella prima 
seduta utile. 

IL SINDACO 
f.to Bruno Ranati 

 
 
PER PRESA D’ATTO  
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione - Segretario Comunale 
F.to (dott.ssa Gabriella De Stefano) 
 
 


