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Decreto del Sindaco n. 8 del 03/05/2013 
 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE TRASPARENZA ART. 43 D.LGS. 33/2013 

 

IL SINDACO 

VISTO l’art. 50 del D.Lgs 267/2000 che individua il Sindaco quale organo di indirizzo politico 
amministrativo dell’Amministrazione comunale; 

 

VISTO  il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 

VISTO in particolare l’art. 43 del citato decreto legislativo 33/2013 che stabilisce che all'interno di 
ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, 
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per 
la trasparenza, ed inoltre: 

- il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.  
-  responsabile svolge 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, 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. Il 
responsabile provvede 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 anticorruzione.  

- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito 
dal decreto. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o 
di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento 
disciplinare;  

- segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini 
dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. 

 

VISTO il proprio Decreto n. 3 del 3/04/2013 di nomina del Responsabile della Prevenzione e 
corruzione nella persona del Segretario Generale D.ssa Maria Benedetta Fadda; 

 

RITENUTO pertanto di dover designare nella medesima figura il Responsabile della Trasparenza 
ex art. 43 del D.gls. 33/2013; 

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

VISTO il vigente Statuto del Comune; 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e Performance; 

VISTA la vigente dotazione organica; 

 

D E C R E T A 
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di individuare ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 il Segretario 
Generale, Dott.ssa Maria Benedetta Fadda, il responsabile della Trasparenza; 
 
di stabilire che in capo alla suddetta Responsabile ricade l’obbligo degli adempimenti citati in 
premessa e previsti nell’art. 43 D.Lgs. 33/2013; 
 
di pubblicare il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale avente 
ad oggetto “Amministrazione Trasparente” 

     

Il Sindaco 

Enrico Collu 
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