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PROVVEDIMENTO N. 31 del 20.09.2017 
 
 

OGGETTO: Nomina del Responsabile della trasparenza. 

 

 

IL SINDACO 

 

 Visti:  

- il d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, avente ad oggetto “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”; 

- la legge 6 novembre 2012, n.190, pubblicata sulla G.U. del 13 novembre 2012, n.265, avente ad oggetto 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

- l’art.1, comma 35, 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; 

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 2013, n.80, di “Riordino della disciplina 

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

amministrazioni”, che impone ai Comuni l’obbligo di nominare il Responsabile per la trasparenza; 

 

 Richiamate le linee di indirizzo che la Civit (Commissione Indipendente per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche, ora ANAC) ha emanato in materia, tra le 

quali: 

- la delibera del 6 febbraio 2010, n.6, “Prime linee di intervento per la Trasparenza e l’Integrità”; 

- la delibera del 14 ottobre 2010, n.105, “Linee guida per la predisposizione del programma Triennale 

per la Trasparenza e l’Integrità (art.13, comma 6, lett. e) del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150”; 

- la delibera del 25 novembre 2010, n.120, “Programma Triennale per la Trasparenza: consultazione 

delle Associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti e la nomina del 

“responsabile della trasparenza”; 



- la delibera del 7 marzo 2012, n.4, con la quale sono stati definiti, tra l’altro, i compiti del Responsabile 

della trasparenza; 

 

 Vista la Circolare del 25 gennaio 2013, n.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 

della Funzione Pubblica, con la quale è stato precisato che il collegamento tra le attività connesse alla 

prevenzione della corruzione ed alla trasparenza si riversano anche sul collegamento/coordinamento tra 

le figure deputate a svolgerle; 

 

 Visto l’art.43 del citato d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, in base al quale la figura del Responsabile della 

trasparenza coincide, di norma, con il Responsabile per la Prevenzione della corruzione; 

 

 Considerato, pertanto, essenziale il raccordo in termini organizzativi tra i due responsabili, fino ad 

optare per la concentrazione in capo allo stesso soggetto ai fini di una maggiore efficienza; 

 

 Ritenuto che il Segretario Comunale sia la figura più idonea cui poter affidare il delicato e complesso 

compito connesso agli obblighi di trasparenza amministrativa, in quanto in possesso di idonei requisiti 

culturali, professionali e morali; 

 

 Visto il decreto sindacale n. 30 del 19.09.2017, con il quale il Segretario Comunale, dott.ssa Teresa 

Lagnese, è stato nominato Responsabile per la Prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n.190; 

 

 Ritenuto, pertanto, di assegnare alla medesima figura del Segretario Comunale, dott.ssa Teresa Lagnese, 

le competenze di Responsabile della trasparenza e l’integrità di cui al già citato d.lgs. 14 marzo 2013, 

n.33; 

 

 Visto l’art.97, comma 4, lett. d), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 

 Visto il vigente Statuto comunale; 

 

 Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

D E C R E T A 

 

1) di conferire, per le motivazioni esposte in premessa, l’incarico di Responsabile della trasparenza di 

questo Comune, ai sensi dell’art.43 del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, al Segretario Comunale, dott.ssa 



Teresa Lagnese, con il riconoscimento di tutti i poteri, le funzioni e le responsabilità che la legge prevede 

in proposito; 

 

2) che l’incarico suddetto ha decorrenza dalla data odierna; 

 

3) di dare atto che il Responsabile della trasparenza si avvale del supporto di tutti i Responsabili di 

Servizio, per quanto di rispettiva competenza; 

 

5) di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, ai fini della massima trasparenza ed accessibilità. 

 

 

                                                                                                                                   IL SINDACO 

                                                                                                           F.to Avv. Nicola Poli 

 


