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Comune di Albagiara
PROVINCIA DI OR
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.99
OGGETTO:
NOMINA RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA
L’anno duemilatredici addì diciassette del mese di dicembre alle ore diciassette e minuti
zero nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. MALLOCI MAURIZIO - Sindaco

Sì

2. MALLOCI ARDUINO - Vice Sindaco

Sì

3. PIRAS ANTONIO - Assessore

Sì

4. MELIS GESUINO - Assessore

Sì

5. CASULA FLAVIO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor ZUCCA ALFIO il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MALLOCI MAURIZIO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
PRESA IN ESAME la proposta istruita dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile,
Sig.ra Pilloni Cecilia, corredata del parere favorevole in ordine al profilo della regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 e dell’art. 153 del T.U. n. 267/2000;
ATTESO 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 citato D. Lgs n. 33/2013:
"Responsabile per la trasparenza"

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 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.
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 dell’aggiornamento
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 all’interno del proprio sito web istituzionale, ha
già aperto 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;
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;
- con decreto sindacale n° 03 del 21/03/2013, il Segretario comunale è stato nominato
Responsabile della prevenzione della corruzione;

- il Regolamento sui controlli interni individua il medesimo quale Responsabile del controllo
successivo di regolarità amministrativa ed è, inoltre, in convenzione con altri Enti;
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 responsabile del servizio amministrativo,
sig.ra PILLONI Cecilia il soggetto identificato a vigilare sugli adempimenti degli obblighi di
trasparenza definiti dal D. Lgs n. 33/2013;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 111 del 28/12/2012 con la quale è stato
approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità per il triennio 2013/2015, come
indicato dalla normativa vigente;
VISTI:
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 in materia di procedimenti amministrativi;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 31 marzo 2001 Testo Unico del Pubblico Impiego;
- 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;
- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- 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;
-- il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
− DI NOMINARE il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo-Contabile, Sig.ra PILLONI Cecilia,
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 medesimo Responsabile l'aggiornamento annuale del Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità;
− DI PUBBLICARE la presente nomina sul sito del Comune, alla sezione “Amministrazione
Trasparente”, dandone comunicazione al Nucleo di Valutazione;
− DI DARE ATTO che il presente atto sarà notificato all’interessato e pubblicato all’albo Pretorio
on – line per 15 gg. consecutivi;
- DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : MALLOCI MAURIZIO
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : ZUCCA ALFIO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N___19_____ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 16/01/2014 al 31/01/2014 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

Albagiara, lì 16.01.2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to:

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, 16.01.2014

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to:

