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Determinazione Sindacale n.   7      del 15/02/2014 

 

 

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

IL SINDACO 
 

PREMESSO che: 

- con la L. 6 Novembre 2012, n. 190, sono state approvate le “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

 

- con il D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35, 

della L. n. 190/2012, sono state emanate le norme di “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 43 del citato D.Lgs. n. 33/2013, ogni Amministrazione è tenuta 

a nominare un Responsabile per la trasparenza, dedicato allo svolgimento dei compiti previsti dallo 

stesso decreto, ed in particolare: 

- predisporre il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 

- svolgere 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, 

nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all’Ufficio Procedimenti Disciplinari i casi di 

mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- provvedere 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 triennale della prevenzione della corruzione; 

- controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto 

stabilito dal decreto stesso; 

 

CONSIDERATO che: 

- il D.Lgs. 27 Ottobre 2009, n. 150, all’art. 13, comma 5, lett. 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 per la 

trasparenza e l’integrità; 

- la CIVIT ha emanato dette “Linee”, in particolare con le delibere nn. 6/2010, 105/2010, 

120/2010 e 2/2012; 

 

VISTA, in particolare, la delibera ANAC (già CIVIT) n. 50/2013, “Linee guida per l'aggiornamento 

del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”; 



 

ATTESO che l’art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 dispone che il Responsabile per la 

prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, comma 7 della L. n. 190/2012, svolge “di norma” le 

funzioni di Responsabile per la trasparenza; 

 

RITENUTO di dover dare applicazione all’art. 43 del citato D.Lgs. n. 33/2013, assegnando alla 

medesima figura professionale le funzioni di Responsabilità per la prevenzione della corruzione e 

per la trasparenza;  

 

VISTO l’art. 2, comma 1, del Regolamento per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità (Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22/08/2013, esecutiva ai sensi di legge, che 

individua nel Segretario Comunale la figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione; 

 

VISTA la Determina Sindacale n. 106 del 31/12/2013, la nota Prot. n. 689 del 06/02/2014, la nota 

Prot. n. 748 dell’08/02/2014 e la nota Prot. n. 809 dell’11/02/2014; 

 

Richiamato l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana 

 

DETERMINA 
 

1. Di nominare, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 1, del 

D.Lgs. n. 33/2013, Responsabile per la trasparenza del Comune di Montagnareale, il Segretario 

Comunale Dott.ssa Cinzia Chirieleison. 

2. Di pubblicare la presente nomina sul sito web nella Sezione “Amministrazione trasparente”. 

4. Di comunicare il nominativo del Responsabile per la trasparenza all’ANAC (già CIVIT). 

5. Di dare atto che la presente determinazione è notificata all'interessata e al Sig. Antonello 

Cappadona, pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e trasmessa, per 

opportuna conoscenza, ai Responsabili dei Servizi. 

 

 

Il Sindaco 

F.to Ing. Anna Sidoti 

 

 

 

 

 

 

 


