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Classifica I

Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 “RIORDINO
DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI
PUBBLICITA’, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI
INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI” - NOMINA DEL RESPONSABILE PER
LA TRASPARENZA.

L’anno Duemilatredici il giorno ventisei del mese di Settembre alle ore 16:00 in San Benedetto del Tronto, nella
Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei
signori:
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GASPARI GIOVANNI
FANINI ELDO
CANDUCCI PAOLO
SESTRI LEO
SORGE MARGHERITA
SPADONI LUCA
URBINATI FABIO

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
S

Assente
S

S
S
S
S
S

Partecipa il Segretario Generale, DOTT.SSA FIORELLA PIERBATTISTA
Il Sindaco, GASPARI GIOVANNI in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 “RIORDINO DELLA
DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA’,
TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” - NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA
TRASPARENZA.

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:
VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO, in particolare, l'art. l, comma 35, della legge sopraindicata, secondo cui il Governo è
delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla sua
entrata in vigore, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,
mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di
nuove forme di pubblicità;
RICHIAMATO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 avente ad oggetto "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni", adottato in attuazione dell'art. l, comma 35, L.190/2012;
RILEVATO che, secondo l’art. 1 di tale decreto legislativo la trasparenza è intesa 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" e che ai fini del decreto per "pubblicazione" si
intende la pubblicazione, in conformità a peculiari specifiche tecniche, nei siti istituzionali delle
pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati relativi ad organizzazione
ed attività, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed
immediatamente, senza autenticazione ed identificazione;
RILEVATO, altresì, che le disposizioni del decreto legislativo in questione integrano
l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a
fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione;
VISTO l'art. 43 del decreto legislativo n. 33/2013 secondo il quale all'interno di ogni
amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'art.1, comma 7, L.
190/2012, svolge, "di norma", le funzioni di Responsabile per la trasparenza ed il suo nominativo è
indicato nel Programma triennale per la trasparenza ed integrità;
EVIDENZIATO, a tal proposito, che anche la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n.1/2013 avente ad oggetto "Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", suggerisce di
concentrare in un unico soggetto le funzioni e i compiti di responsabile per la prevenzione della
corruzione e di responsabile per la trasparenza;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 61 del 18/04/2013 ad oggetto “Nomina
Responsabile della prevenzione della corruzione”, con la quale il Segretario Generale del Comune,
dott.ssa Fiorella Pierbattista veniva nominata Responsabile della prevenzione e della corruzione di
questo Comune;
DATO ATTO che, ai sensi della disposizione citata, il Responsabile per la Trasparenza:
svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
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 devono essere 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;
assicura la regolare attuazione dell'accesso civico introdotto dall'art. 5 del decreto
legislativo 33/2013 medesimo : le richieste di accesso civico vanno, infatti, presentate al
responsabile della trasparenza, che si pronuncia sulle stesse nel termine di trenta giorni;
CONSIDERATO che la corretta realizzazione degli obiettivi di trasparenza e pubblicità, anche in
funzione di prevenzione della corruzione, non può che essere il risultato di un'azione sinergica e
combinata dell'intera struttura amministrativa, anche attraverso un opportuno collegamento tra
adempimenti ed obiettivi strategici e gestionali;
RILEVATO a tal proposito che l'art. 43, comma 3, del decreto legislativo in esame, prevede che
“i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare
flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”;
RITENUTO di precisare che il conferimento del presente incarico non determina la spettanza di
trattamenti economici o compensi aggiuntivi e che - analogamente a quanto può essere previsto in
relazione alle funzioni di responsabile della prevenzione e della corruzione - i compiti, le funzioni
e la consistente responsabilità di cui il responsabile per la trasparenza è titolare potranno essere
remunerati a seguito di valutazione positiva dell'attività, nell'ambito delle norme legislative e
contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti, mediante la retribuzione di
risultato;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
RITENUTO doversi procedere a nominare il Responsabile per la trasparenza nella persona della
dott.ssa Fiorella Pierbattista, Segretario Generale del Comune, in possesso dei requisiti e delle
capacità adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge al Responsabile della
trasparenza;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica , espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, da parte del dirigente del Settore Affari ed Organi
Istituzionali;

DATO ATTO che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
Si propone di deliberare
1)
2)
3)

4)

5)

di nominare Responsabile per la trasparenza il Segretario Generale dell'ente, dott.ssa
Fiorella Pierbattista, già nominato responsabile per la prevenzione della corruzione;
di stabilire che l'incarico decorra dalla regolare esecutività del presente atto ed abbia effetto
fino alla scadenza dell'attuale mandato amministrativo;
di dare atto che il conferimento del presente incarico, così come quello di Responsabile
della prevenzione e della corruzione, non determina la spettanza di trattamenti economici o
compensi aggiuntivi, ferma restando la possibilità di remunerazione a seguito di valutazione
positiva dell'attività, nell'ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, attraverso il
riconoscimento dei risultati conseguiti, mediante la retribuzione di risultato;
di comunicare la nomina di cui al presente atto alla Commissione per la Valutazione, la
Trasparenza, e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), alla Prefettura, all'OIV e ai
dirigenti dell'ente, nonché di curare la pubblicazione dell’atto, oltre che nelle forme ordinarie, sul
sito web istituzionale del Comune;
di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PULCINI ELVANO
________________________________________________________________________________
IL DIRIGENTE PROPONENTE per quanto riguarda la regolarità tecnica
esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.49 del D.lgs.n.267/2000.
Il Dirigente
AFFARI E ORGANI ISTITUZIONALI
dott. Roberto De Berardinis

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;
RICONOSCIUTA la propria competenza in merito, così come per la nomina del responsabile
della prevenzione e della corruzione, tenuto conto che le nomine in argomento attengono alla
regolamentazione della struttura organizzativa dell’ente, ai relativi compiti e funzioni e
all’organizzazione degli uffici e dei servizi, materia riservata alla competenza della Giunta
comunale;
RITENUTO, per i motivi riportati nella proposta del responsabile del procedimento, che vengono
condivisi, deliberare in merito;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica , espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, da parte del dirigente del Settore Affari ed Organi
Istituzionali;
DATO ATTO che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali Enti Locali”;
Con votazione unanime, resa in forma palese per alzata di mano, anche ai fini dell'immediata
eseguibilità
DELIBERA
1) di nominare Responsabile per la trasparenza il Segretario Generale dell'ente, dott.ssa Fiorella
Pierbattista, già nominato responsabile per la prevenzione della corruzione;
2) di stabilire che l'incarico decorra dalla regolare esecutività del presente atto ed abbia effetto fino
alla scadenza dell'attuale mandato amministrativo;
3) di dare atto che il conferimento del presente incarico, così come quello di Responsabile della
prevenzione e della corruzione, non determina la spettanza di trattamenti economici o compensi
aggiuntivi, ferma restando la possibilità di remunerazione a seguito di valutazione positiva
dell'attività, nell'ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, attraverso il
riconoscimento dei risultati conseguiti, mediante la retribuzione di risultato;
4) di comunicare la nomina di cui al presente atto alla Commissione per la Valutazione, la
Trasparenza, e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), alla Prefettura, all'OIV e ai
dirigenti dell'ente, nonché di curare la pubblicazione dell’atto, oltre che nelle forme ordinarie, sul
sito web istituzionale del Comune;

Successivamente con separata, unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

_____________________________________________________________________________________
F.to IL SINDACO

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

GASPARI GIOVANNI

DOTT.SSA FIORELLA PIERBATTISTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 27/09/2013 ed iscritta al n.2830 del
Registro di Pubblicazione.


La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 27/09/2013 al 11/10/2013 per 15
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000
Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale
___________________
_____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134
comma 4, del D.Lgs n.267/2000.


La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10
giorni consecutivi il 26/09/2013 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.


Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale
___________________
La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.
lì_____________
Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale
___________________

