
 

 
 

 

 

COMUNE DI 
BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 
 

 

 

 

  

 

DECRETO DEL SINDACO 
N. 7del 03/12/2018 

 
 

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA  AI 
SENSI DELL'ART. 43 DEL D.LGS. N. 33/2013. 
 
 

 

I L  S I N D A C O  

 

Richiamato l’articolo 48 e  52  dello Statuto comunale; 

Richiamata la delibera Commissariale n. 3 del 17/02/2018, con la quale si approvava il 

nuovo organigramma generale dell’Amministrazione Comunale fotografando l’assetto 

organizzativo degli uffici e dei servizi che prevede sette aree funzionali che raggruppano 

più Servizi omogenei per affinità di competenze o di finalizzazione dell'attività e sono 

così individuate: 

Area n. 1 – Segreteria Generale, Servizi Demografici, Cultura 

Area n. 2 – Servizi Sociali 

Area n. 3 – Economico Finanziaria e Risorse Umane 

Area n. 4 -  Ufficio Entrate in gestione associata 

Area n. 5 -  Lavori Pubblici, Tutela dell’Ambiente, Edilizia Privata 

Area n. 6 – Polizia Locale 

Area n. 7 – CED, Servizi Scolastici e Commercio  

  

A ciascuna area è preposto un responsabile. 

 

Richiamato l’articolo 13 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi del 

comune di Barbarano Mossano  relativo alla nomina del Responsabile dei Area; 

Evidenziato che il Responsabile del Servizio è nominato dal Sindaco pro tempore con 

proprio decreto; 

 

Richiamato l’art. 52 dello statuto comunale; 

 



 

Richiamato il decreto commissariale n. 9 del 17.02.2018 con il quale è stato individuato il 

funzionario Dotto Angelo quale Responsabile dell’Area CED, Servizi Scolastici e 

Commercio; 

 

Premesso che: 

- con la L. 6 novembre 2012, n. 190, sono state approvate le disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

- con D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35, 

della L. n. 190/2012 cit., sono state emanate le norme di riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni; 

 

Preso atto che: 

- ai sensi dell’art. 43 del citato D.Lgs. n. 33/2013, ogni amministrazione è tenuta a nominare 

un Responsabile per la Trasparenza, dedicato allo svolgimento dei compiti previsti dallo 

stesso decreto, ed in particolare: 

-  predisporre il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità; 

- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento 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 (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; 

- 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 e iniziative di promozione della trasparenza in 

rapporto con il Piano anticorruzione; 

- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto 

stabilito dal decreto stesso; 

- 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; 

 

Considerato che: 

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, all’art. 13, comma 5, lett. d), 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 della 

trasparenza e dell’integrità; 

- la CIVIT ha emanato dette linee in particolare con le delibere nn. 6/2010, 105/2010, 

120/2010 e 2/2012; 

 

Atteso che: 

- l’art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 dispone che il Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione, di cui all’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, svolge “di norma” le 

funzioni di Responsabile per la Trasparenza; 

- a seguito  della delibera di Consiglio comunale n.  28 del 10/10/2018  è stata creata la 

Segreteria Generale  convenzionata Asiago – Barbarano Mossano della quale è titolare il 



 

Segretario Generale  Dott. Sacco Stevanella Paolo, già Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione del Comune di Asiago; 

- le plurime responsabilità già attribuite al Segretario Generale e la presenza in Sede non 

costante, rendono poco funzionale  attribuire a quest’ultimo anche le funzioni del 

Responsabile per la Trasparenza; 

 

Ritenuto, pertanto, dover conferire l’incarico de quo al rag. Dotto Angelo -  Responsabile 

dell'Area CED, Servizi Scolastici e Commercio  atteso che all’Area stessa sono assegnate le  

competenze specifiche sia  in ordine alla gestione del software ed hardware, unitamente al   

possesso di una professionalità più che adeguata all’assunzione del presente incarico; 

 

Dato atto che il Responsabile per la Trasparenza si avvarrà, per lo svolgimento delle sue 

funzioni, del supporto dei Responsabili delle altre Aree funzionali e dovrà  rapportarsi con 

il  coordinamento da parte del Segretario Generale  ; 

 
 

D E C R E T A 

 

• di integrare il decreto commissariale n. 9 del 17/02/2018, con l a previsione di 

ulteriori competenze a carico del Responsabile dell’Area n.  7, provvedendo  a nominare il 

rag. Dotto Angelo Responsabile per la Trasparenza del Comune di Barbarano Mossano; 

• di dare atto che il presente decreto sarà comunicato alla Commissione per la 

Valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) e 

all’Organismo indipendente di valutazione del Comune di Barbarano Mossano, nonché 

pubblicato sul sito web dell’ente; 

• di demandare all’ufficio competente la notifica del presente provvedimento 

all’interessato. 

 

 

 
 IL SINDACO 
 Fto  PRETTO CRISTIANO 
 
 

 ___________________________________ 
 
 
Per ricevuta 
Lì ………………… 
 
 
Fto Dotto Angelo  
 

______________________ 
 


