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PROVVEDIMENTO n° 22 del 03/09/2015 

 
OGGETTO:  NOMINA RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
 

IL SINDACO 

 

 

 

VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 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”, che all'art. 13, comma 5, lettera 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;  

 

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi della 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

RICHIAMATO l'art. 1 del sopra citato decreto n. 33/2013, a mente del quale “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”;  

 

VISTE:  

- la delibera della CiVIT n. 06/2010, “Prime linee di intervento per la trasparenza e l'integrità”;  

- la delibera della CiVIT n. 105/2010, “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità”, con la quale la Commissione ha indicato il contenuto minimo e le caratteristiche 

essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire dalla indicazione dei dati che 

devono essere pubblicati sul sito web istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, 

fino a definire le iniziative sulla trasparenza ;  

- la delibera della CiVIT 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”, con la quale la Commissione esprime l'avviso “che compete alla 

discrezionalità delle singole amministrazioni, in relazione alle relative dimensioni e all'estensione territoriale, 

la designazione del Responsabile della trasparenza”;  

- la delibera della CiVIT n. 2/2012, “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 

dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”, con la quale la 

Commissione ha fornito alcune indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, 

tenendo conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla stessa 

CiVIT nel mese di ottobre 2011;  

- la delibera della CiVIT n. 4/2012 “Linee guida relative alla redazione della Relazione degli OIV sul 

funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni e 

sull'Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità (art. 14, comma 4, lettera a) e lettera 

g) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150)”, con la quale la Commissione ha definito, tra l’altro, i compiti del 

Responsabile della trasparenza;  

- la delibera della CiVIT n. 50/2013, “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2014-2016”, con la quale la Commissione ha aggiornato le linee guida ad 

integrazione delle indicazioni già fornite con le deliberazioni 105/2010 e 2/2012, alla luce delle rilevanti 

modifiche normative apportate dalla Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013; 

- la delibera della CiVIT n. 71/2013, “Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione 

per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione”; 

 



 
RILEVATO che con le delibere sopra richiamate la CiVIT ha individuato 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;  

 

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013 per garantire il rispetto dei numerosi 

adempimenti previsti dal citato Decreto sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza, è necessario 

individuare un supervisore, denominato Responsabile per la trasparenza, con il compito specifico di 

svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell’Ente degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché il compito di provvedere all'aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;  

 

PRECISATO che, ferme restando le responsabilità dei singoli responsabili degli uffici dell'amministrazione, 

compito del Responsabile per la trasparenza è sollecitare, monitorare e segnalare, in base al comma 1 

dell'art. 43, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'organo di 

indirizzo politico, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina;  

 

RICORDATO altresì che, tra le funzioni specifiche del Responsabile per la trasparenza, è previsto anche il 

controllo sulla regolare attuazione dell'accesso civico introdotto dall'art. 5 del D. Lgs. n.33/2013; 

  

RITENUTO opportuno nominare, quale Responsabile della Trasparenza del Comune di Castiglion Fibocchi, 

il Segretario Generale, Dott.ssa Ornella Rossi;  

 

VISTI gli artt. 49 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

 

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;  

 

PRESO ATTO che per l’espletamento del presente incarico non sono previsti oneri a carico del bilancio 

comunale; 

 

DISPONE 

 

1)- di nominare, in ottemperanza all'art. 43, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, Responsabile della 

Trasparenza del Comune di Castiglion Fibocchi Segretario Generale, Dott.ssa Ornella Rossi; 

 

2)- di pubblicare la presente nomina sul sito web del Comune, dandone comunicazione al Nucleo di 

Valutazione;  

 

3)- di dare atto che il presente decreto è notificato all'interessato, firmato per accettazione e pubblicato 

all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e trasmesso, per opportuna conoscenza, ai responsabili di 

servizio dell'ente. 

 

 

 

            Il Sindaco 

                            Dott. Salvatore Montanaro 

 

 

 


