COMUNE DI BARRALI
Provincia di Cagliari
Via Cagliari, 9 - C.A.P. 09040
TEL. 0709802631 – 0709802445 - FAX 0709802535
barrali@tiscali.it

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
N° 4 DEL 03.02.2015
OGGETTO:

NOMINA RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA DELL’ENTE EX
D.LGS. 150/2009 E ART. 43 D.LGS. 33/2013.

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), già Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), il compito di adottare le linee guida per la predisposizione del Programma
triennale della trasparenza e dell’integrità;
VISTE le delibere ANAC appresso indicate:
- N° 06/2010 “Prime linee di intervento per la trasparenza e l’integrità”;
- N° 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità (art. 13, comma 6, lett. e) D.Lgs. 150/2009);
- 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”, in cui è stato espresso l’avviso “che compete alla discrezionalità delle
singole amministrazioni, in relazione alle relative dimensioni e all’estensione territoriale, la
designazione del Responsabile della trasparenza”;
- N° 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, con cui si è fornito alcune indicazioni
aggiuntive elaborate anche a seguito dell’analisi dei Programmai triennali adottati dalle
amministrazioni e si inserisce nel processo graduale volto a promuovere la trasparenza, la
legalità e l’integrità nelle pubbliche amministrazioni, agevolando l’attuazione delle previsioni
del D.Lgs. 150/2009 (integrazioni rispetto alla delibera n. 105/2010);
PRESO ATTO che l’ANAC:
- Con delibera n° 4 del 7 marzo 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, lett. a) e lett. g) del D.Lgs. 150/2009), ha definito i compiti del Responsabile della
trasparenza;

-

Con delibera n° 50 del 4 luglio 2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” con cui sono state fornite, a integrazione delle
delibere ANAC n° 105/2010 e n° 2/2012, le principali indicazioni per l’aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il suo coordinamento con il Piano di
prevenzione della corruzione previsto dalla L. 190/2012, per il controllo e il monitoraggio
sull’elaborazione e sull’attuazione del Programma;

CONSIDERATO che le delibere ANAC 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;
CONSIDERATO altresì che con il D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33, in esecuzione di quanto prescritto
dall’art. 1, comma 35, della L. 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 D.Lgs. 33/2013, che prevede l’istituzione della figura del Responsabile della
trasparenza, di norma coincidente con l’incaricato Responsabile della corruzione;
DATO atto che con Provvedimento del Sindaco N° 3 del 03.02.2016 il Segretario Comunale protempore D.ssa Lucia Pioppo è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione del
Comune di Barrali;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTA la vigente dotazione organica;

DECRETA
DI dare atto che la premessa fa parte integrale e sostanziale del seguente atto;
DI nominare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 150/2009 e art. 43 del D.Lgs. 33/2013, quale
Responsabile della trasparenza di questo Comune il Segretario Comunale pro-tempore Dott.ssa Lucia
Pioppo;
DI comunicare la nomina all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
DI pubblicare il presente decreto all’albo pretorio on-line per 15 giorni nonché, ai fini della massima
trasparenza e dell’accessibilità totale, in modo permanente sul sito istituzionale dell’ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente, altri contenuti – corruzione”.

IL SINDACO
Geom. Fausto Piga
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