COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DECRETO N. 40 del 30 DICEMBRE 2015

OGGETTO: Nomina del Responsabile della trasparenza ai sensi del 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” e dell’art. 43 del Decreto Legislativo n. 33/2013.IL SINDACO
VISTO 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”;
VISTA la Legge 06/11/2012 n. 190 con la quale sono state approvate le “disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
VISTO l’art. 11 del sopra citato decreto legislativo che prevede l’adozione da parte di ogni
amministrazione pubblica del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità;
VISTO 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;
RICHIAMATE altresì le 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”;
- Delibera n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 2014-2016”;
- Delibera n. 65/2013: in tema di “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di
pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”- 31 luglio 2013;
- Delibera n. 66/2013: in tema di “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici
obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013)” – 31 luglio 2013;
- Delibera n. 71/2013 “Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per
l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione”
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DATO ATTO che questa Amministrazione ha attivato all’interno del proprio sito web istituzionale,
una sezione dedicata di facile accesso e consultazione denominata “Trasparenza, valutazione e
merito”, per la pubblicazione delle informazioni previste dal Dec.to Leg.vo 150/2009;
CONSIDERATO che le delibere CIVIT sopra richiamate individuano, tra i soggetti che concorrono alla
promozione 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;
CONSIDERATO che con decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del
05/04/2013, 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;
VISTO l’art. 43 del citato decreto che prevede l’istituzione della figura del responsabile della
trasparenza di norma coincidente con l’incaricato responsabile per la prevenzione della corruzione;
SENTITO il Segretario comunale, dott.ssa Isabella Miscali, già nominato Responsabile della
prevenzione della corruzione, la quale ha espresso parere favorevole alla nomina in qualità di
Responsabile della trasparenza ai sensi del 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” e dell’art. 43 del Decreto Legislativo n.
33/2013;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 recante "Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali";
VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n° 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
ACCERTATA la propria competenza a provvedere;
VISTO lo Statuto Comunale;
DECRETA
Per le ragioni ampiamente esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

DI NOMINARE la dott.ssa Isabella Miscali, Segretario Comunale, in qualità di responsabile della
trasparenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 150/2009 e decreto
legislativo 33/2013;
DI STABILIRE che il contenuto dell’incarico è definito dalla normativa e dalle delibere della CIVIT su
richiamate;
DI PUBBLICARE la presente nomina sul sito del Comune, alla sezione trasparenza, dandone
comunicazione al Nucleo di valutazione dell’Ente;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non implicando l’assunzione di alcun onere finanziario
a carico dell’Ente, non necessita della trasmissione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’attestazione di copertura finanziaria previsto dall’art. 153/5° co. Del TUEL;
DI TRASMETTERE altresì copia del presente decreto al Segretario comunale e ai Responsabili di
Posizione Organizzativa del Comune per opportuna conoscenza.-

Il Sindaco
(dott. Alessandro Marco Defrassu)
2

3

