Comune di Fino del Monte
Provincia di Bergamo

Decreto del Sindaco
n. 39 del 05-11-2014

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA, AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 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" ED ART. 43 DEL
D. LGS. N. 33/2013.

Il Sindaco
Oprandi Matteo
Visti:
 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”;
 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. 11 del sopra citato D. Lgs., che prevede l’adozione da parte di ogni
amministrazione pubblica del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità;
 il comma 35 dell’art. 1 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, altresì, le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle pubbliche amministrazioni (CIVIT
ora ANAC) ha emanato in materia, con i sotto elencati provvedimenti:
a. la delibera n. 06/2010, “Prime linee di intervento per la trasparenza e
l’integrità;
b. la 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 D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150”;
c. la 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 della
trasparenza”;

d. la delibera n. 2/2012, “Linee guida per il miglioramento della
predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità”;
Considerato che le delibere CIVIT (ora ANAC) 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 della trasparenza, stabilendone in particolare i relativi compiti;
Considerato che con D. Lgs.14.03.2013 n. 33, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del
05.04.2013, 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;
Visto l’art. 43 del citato decreto, che prevede l’istituzione della figura del
Responsabile della trasparenza, di norma coincidente con l’incaricato
Responsabile per la prevenzione della corruzione;
Rilevato che in data 25 maggio 2014 si sono svolte le elezioni amministrative per
il rinnovo degli organi del Comune di Fino del Monte;
Visto il Decreto sindacale n. 38 del 5 novembre 2014 di nomina del
Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Fino del Monte;
d e c r e t a
1. di nominare la dott.ssa Elisa Tagliaferri, Segretario Comunale di questo
Comune, già responsabile per la prevenzione della corruzione, quale
Responsabile della trasparenza, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dal D. L.gs. n. 150/2009 e D. Lgs. n. 33/2013;
2. di pubblicare la presente nomina sul sito del Comune, alla sezione
“Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Accesso civico”;
3. di dare atto che il presente decreto sarà notificato all’interessata.
IL SINDACO
Oprandi Matteo

