COMUNE DI LOCOROTONDO
−−−−−−−∗−−−−−−−
Il Sindaco

Decreto n. 4 / 2017
Prot. 2242

Locorotondo 10 febbraio 2017

Oggetto: Nomina del Responsabile della Trasparenza.

IL SINDACO
VISTO il T.U.E.L., in particolare gli artt. 107 e 109 ed il vigente Regolamento per l 'ordinamento
degli uffici e servizi;
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) il compito di adottare le linee
guida per la predisposizione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità;
CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 150/2009, all'articolo 11, definisce la trasparenza
come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle
amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione , degli
indicatori relativi agli adempimenti gestionali ed all'utilizzo delle riserve per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi
competenti, allo scopo di favorire forme diffude di controllo del rispetto dei principi di buon
andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
VISTE:
- la Delibera n.105/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza,
l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) inerente le "Linee guida per la predisposizione
del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", che indica il contenuto minimo e le
caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire
dall'indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sitoistituzionale delle amministrazioni e
delle modalità di pubblicazione fino a definire le iniziative informative e promozionali sulla
trasparenza;
- la Delibera della CiVIT n. 120 del 25 novembre 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 é stato espresso l 'awiso "che compete alla
discrezionalità delle singole amministrazioni, in relazione alle relative dimensioni e all'estensione
territoriale , la designazione del Responsabile della trasparenza";
- le Linee Guida per i siti web della PA (del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011),
previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica amministrazione e
l'innovazione che stabiliscono che i siti delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza
tramite la cd "accessibilità totale" del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto
dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo, peraltro, i contenuti dei siti istituzionali pubblici;
DATO ATTO che:
- la CIVIT, con delibera n. 4 del 7 marzo 2012, ha definito i compiti del Responsabile della
Trasparenza;
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- il Responsabile della Trasparenza dovrà creare e curare, all'interno del sito web istituzionale una
sezione di facile accesso e consultazione denominata "Trasparenza, valutazione e merito",
aggiornandola quotidianamente e nella quale dovranno essere pubblicate tutte le informazioni indicate
dal D. Lgs. n. 150/209 e funzionali ai seguenti tre scopi:
• sottoporre al controllo diffuso il ciclo della performance per consentirne il miglioramento;
• assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dall'Ente, delle caratteristiche
quantitative e qualitative, nonché delle modalità di erogazione;
• prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l 'integrità;
VISTO il Decreto Sindacale n. 13/2013, con il quale la Dr.ssa Maria Rosa GIANFRATE veniva
nominata RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA, nonchè RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;
RAVVISATA la necessita di modificare il predetto decreto, nella parte relativa alla sola nomina del
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
DATO ATTO, altresì,
- la legge non individua la durata dell'incarico che, pertanto, avrà durata fino a nuova e differente
nomina;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 contenente la disciplina degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della P.A. pubblicato nella GURI n. 80 del
5/04/2013;
VISTO il D.Lgs n.97 del 25 maggio 2016;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
VISTA la Delibera n. 1310 del 28/12/2016 " Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute del d.lgs. 33/2013
come modificato dal d.lg. 97/2016", che conferma la neccessità che il Responsabile della prevenzione
della corruzione sia nominato anche responsabile della Trasparenza, considerato che la Trasparenza
costituisce una sezione specifica del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
CONSIDERATO che attualmente il Responsabile comunale della Prevenzione della Corruzione è il
Segretario Generale dr. Giovanni PORCELLI;
RITENUTO opportuno conferire per le predette ragioni, al dr. Giovanni PORCELLI l'incarico di
Responsabile della Trasparenza;
PRESO ATTO che al momento non sono previsti, per la specifica attività, specifici oneri di carattere
economico e finanziario stante la retribuzione di posizione già attribuita;
ATTESA la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mrn.ii.;
DECRETA
1. DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
2. DI NOMINARE per le motivazioni espresse in premessa il Segretario Generale dr. Giovanni
PORCELLI Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell 'art. 11 del D. Lgs. 150/2009;
3. DI DARE ATTO che il Responsabile come sopra individuato dovrà adempiere ai compiti
allo stesso assegnati dalla normativa di settore avvalendosi della collaborazione degli Uffici
comunali e, in particolare, dei Servizi Informativi;
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4. DI STABILIRE che l'incarico conferito con il presente decreto avranno la durata fino a
nuova e differente nomina ed effetto dalla accettazione da parte del Responsabile;
5. DI PUBBLICARE la presente nomina sul sito del comune, alla sezione "Trasparenza ,
valutazione e merito", dandone contestualmente comunicazione al Nucleo di Valutazione e
alla Dr.ssa Maria Rosa GIANFRATE;
6. DI MODIFICARE il Decreto Sindacale N. 13/2013 nella parte relativa alla nomina del
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA;
7. DI CONFERMARE la Dr.ssa Maria Rosa GIANFRATE, RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;
8. DI DARE ATTO che il presente decreto é notificato all'interessato, firmato per accettazione,
nonché comunicato alla dott.ssa M. R. Gianfrate, e affisso all'Albo Pretorio on line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi.
Il Sindaco
f.to Tommaso Scatigna
----------------------**********--------------------

Per accettazione del decreto relativamente all’incarico di cui sopra,
Dr. Giovanni Porcelli
Locorotondo 10 febbraio 2017

Firma f.to Giovanni Porcelli
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