
 

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

D E C R E T O  N .  2  D E L  1 1 / 0 1 / 2 0 1 6  

 

Oggetto:  Nomina del Responsabile per la trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs n. 33/2013. 

 

I L  S I N D A C O  

V I S T I :  

- 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”; 

- 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; 

- la legge 6 novembre 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”; 

- 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; 

RICHIAMATE le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la trasparenza e 
l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) oggi ANAC, ha emanato in materia con i sotto elencati 
provvedimenti: 

- Delibera n. 06/2010 “Prime linee di intervento per la trasparenza e l’integrità; 

- Delibera n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”; 

- 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 per la 
trasparenza”; 

- 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. 3/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” contenenti le indicazioni integrative e gli 
approfondimenti in materia di standard di qualità dei servizi resi ai cittadini dalle pubbliche 
amministrazioni;  

- Delibera CIVIT n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 

- Delibera CIVIT n. 66/2013 della CIVIT “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di 
specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.lgs. n. 33/2013)”; 

VISTO la Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica “D.lgs. n. 33 del 2013 – attuazione 
della trasparenza”. 

DATO ATTO che questa Amministrazione ha realizzato all’interno del proprio sito web istituzionale, una 
sezione denominata “Amministrazione trasparente” per la pubblicazione delle informazioni previste dal 
D.lgs. 150/2009;  

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 per la trasparenza, stabilendone in particolare i relativi compiti;  



CONSIDERATO altresì che con D.lgs. 14.03.2013 n. 33, in esecuzione di quanto prescritto 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; 

RICHIAMATO l’art. 43 con D.lgs. 14.03.2013 n. 33, che ha definito la figura e le funzioni del Responsabile 
per la trasparenza, che deve essere nominato in tutte le Pubbliche Amministrazioni, prevedendo, tra tali 
funzioni, un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
del decreto citato, l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e per l’integrità e il 
controllo sulla regolare attuazione del nuovo istituto dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal 
decreto stesso; 

RITENUTO opportuno nominare Responsabile per la trasparenza il Segretario comunale, dott. Alberto 
Morelli, già Responsabile della prevenzione della corruzione di cui al decreto sindacale n. 8 del 16/10/2015;  

VISTI: 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

D E C R E T A  

 

 di nominare il Segretario comunale, Dott. Alberto Morelli, Responsabile per la trasparenza del Comune 
di Settimo San Pietro ai sensi dell’art 43 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;  

 di stabilire che il contenuto dell’incarico è definito dalla normativa e dalle Delibere della CIVIT (oggi 
ANAC) richiamate in premessa; 

 di dare atto che il Responsabile per la trasparenza si avvarrà della diretta collaborazione dei 
Responsabili d’Area del Comune, i quali sono tenuti a garantire al Responsabile della trasparenza la 
collaborazione e le informazioni indispensabili per l’esercizio del suo incarico; 

 di nominare responsabili della pubblicazione dei dati afferenti l’Area di pertinenza i titolari di Posizione 
Organizzativa dell’Ente, dando atto che gli stessi sono tenuti a garantire, raccordandosi con il 
Responsabile per la trasparenza, la trasmissione dei dati indispensabili al rispetto del dettato 
normativo finalizzato alla corretta pubblicazione delle informazioni in materia di trasparenza; 

 di pubblicare la presente nomina sul sito del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente;  

 dare atto che il presente decreto sarà notificato all’interessato, affisso all’Albo Pretorio on-line per 15 
giorni consecutivi, dandone comunicazione al Nucleo di valutazione, e per opportuna conoscenza e per 
quanto di competenza, ai Responsabili d’Area del Comune; 

Settimo San Pietro. lì 11/01/2016 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

Sindaco 

f.to Gian Luigi Puddu 

 
 


