Lumezzane, 1 aprile 2014
Il Sindaco

Decreto n. 122/2014

Nomina Responsabile per la Trasparenza – Dlgs. 33/2013 “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi della pubblicità, trasparenza
e
diffusione
di
informazioni
da
parte
delle
pubbliche
amministrazioni”
IL SINDACO

CITTÀ DI LUMEZZANE

Visto che la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, all'art.
1, comma 15 stabilisce che la trasparenza dell'attività amministrativa, livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117
della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali
delle pubbliche amministrazioni;
Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” che all'art. 1 precisa che 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;
Visto il decreto n° 97/2013 con il quale, in fase di prima attuazione degli obblighi,
era stato nominato quale responsabile della trasparenza il Segretario Generale
dott.ssa Maria Concetta Giardina, mantenendo in capo allo stesso soggetto le
funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza,
fatta salva la possibilità di adottare una scelta diversa, in considerazione dell’assetto
organizzativo dell’Ente;
Considerato che, a quasi un anno dall’entrata in vigore del D. Lgs. 33/2013
(20/04/2013), il processo di gestione degli obblighi di trasparenza è stato
adeguatamente definito e formalizzato;
Ritenuto, per una più efficiente gestione organizzativa, nominare un diverso soggetto
quale Responsabile della Trasparenza, individuando a tal fine il responsabile dell’Area
Servizi Statistico, Organizzazione e Sistemi Informativi dott.ssa Laura Consoli;
Precisato che il Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell’articolo sopra citato:
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;
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segnala 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;
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;
controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto
stabilito dall’art. 5 del Decreto.
Considerato che, nel citato decreto n° 97/2013 le funzioni relative all’accesso civico
erano state conferite al responsabile dell’Area Servizi Statistico, Organizzazione e
Sistemi Informativi onde escludere, in caso di ritardo o mancata risposta, la
coincidenza con il titolare del potere sostitutivo;
Ritenuto pertanto di procedere ad un conferimento integrale delle competenze che
fanno capo al Responsabile della Trasparenza, poiché in questo ente il titolare del
potere sostitutivo di cui all’art.2 comma 9 bis della Legge 241/90, come individuato
dalla delibera della Giunta comunale n. 156 del 11 settembre 2012, è il Segretario
Generale;
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 secondo cui il Sindaco è l’organo responsabile
dell’amministrazione del Comune e rappresentante dell’ente, il quale in particolare
provvede alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi ed all’attribuzione e
definizione degli incarichi dirigenziali;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi;

CITTÀ DI LUMEZZANE

Tutto ciò premesso,
DECRETA
1. di nominare, in ottemperanza all'art. 43 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013,
responsabile per la trasparenza del Comune di Lumezzane, il responsabile
dell’Area Servizi Statistico, Organizzazione e Sistemi Informativi dott.ssa Laura
Consoli, dando atto che il presente provvedimento sostituisce il precedente
decreto n° 97/2013;
2. di stabilire che per l'espletamento delle relative attività, il responsabile della
trasparenza si avvarrà dei servizi di Segreteria Generale, Sistemi Informativi ed
URP;
3. di pubblicare il presente provvedimento in apposita sezione del sito web
istituzionale, garantendone la massima pubblicità;
4. di incaricare l’Ufficio di Segreteria Generale affinché comunichi il presente
Decreto alle parti interessate e ne invii copia alla CIVIT di Roma.

IL SINDACO
Silverio Vivenzi
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