COMUNE DI BULTEI
Provincia di Sassari
DECRETO N. 2 DEL 16/12/2016
Oggetto: Decreto Legislativo n°33/2013 e successive modifiche e integrazioni. Nomina del Responsabile della
Trasparenza in capo al Segretario Comunale.

IL SINDACO
VISTO il Decreto Legislativo 27/10/2009 n°150 “Attuazione della Legge 04/03/2009 n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la Legge 06/11/2012 n°190 con la quale sono state approvate le “disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
VISTO l’art. 11 del citato Decreto Legislativo n°150/2009 che prevede, da parte di ogni amministrazione pubblica,
l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
RICHIAMATE, altresì, le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), oggi ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, ha emanato in
materia, con i provvedimenti di seguito riportati:
la delibera n. 06/2010 “Prime linee di intervento per la trasparenza e l’integrità”;
la delibera n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità
(Art. 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150”;
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”;
la delibera n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del
programma Triennale per la trasparenza e l’integrità”;
la Delibera n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
2014-2016”
la Delibera n. 71/2013 “Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013
e attività di vigilanza e controllo della Commissione”;
CONSIDERATO:
che le delibere CIVIT 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;
- che con Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n°33, in esecuzione di quanto previsto 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 il Decreto legislativo 14/03/2013, n°33, come modificato dal D.lgs. n°97/2016, ed in particolare l’art. 43,
comma 1, ai sensi del quale “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 e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
RICHIAMATO il proprio Decreto n°1 del 30/01/2014 con il quale il Segretario Comunale, Dr. Luigi Pirisi, veniva
nominato in qualità di Responsabile anticorruzione e Responsabile per la Trasparenza;
DATO ATTO che il Dr. Luigi Pirisi ha cessato le funzioni di Segretario Comunale presso questo Comune e che dal
6 agosto 2016 ha assunto servizio in qualità di Segretario Comunale la Dr.ssa Nicolina Bonu, titolare della segreteria
convenzionata dei Comuni Cheremule (Ente capofila) e di Bultei, in virtù del decreto del Sindaco del Comune di
Cheremule n°9 del 11/08/2016;
VISTO il D.Lgs 25/05/2016, n°97, avente ad oggetto “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
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legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche.“;

VISTO il proprio Decreto n°1, adottato in data odierna, con il quale il Segretario Comunale, Dr.ssa Nicolina Bonu è
stato individuato in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi dell’art.1 comma 7 della Legge
n°190/2012;
RAVVISATA l’opportunità di conferire l’incarico di Responsabile per la Responsabile per la Trasparenza in capo al
Segretario Comunale, Dr.ssa Nicolina Bonu;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n°267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
successive modifiche e integrazioni e, in particolare l’art. 97 in relazione alle funzioni assegnate al segretario
comunale;
RITENUTO di provvedere in merito;

DECRETA
DI NOMINARE, per i motivi esposti nella premessa del presente atto, la Dr.ssa. Nicolina Bonu, Segretario
Comunale, quale Responsabile della trasparenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo
n°150/2009 e dal Decreto Legislativo n°33/2013 come modificato dal Decreto Lgs. n°97/2016;
DI STABILIRE che il contenuto dell’incarico è definito dalla normativa e dalle delibere della CIVIT (oggi ANAC)
sopra richiamate;
DI DARE ATTO che il Segretario comunale, avrà il compito di provvedere:
- a controllare il corretto adempimento, da parte degli uffici comunali, degli obblighi di pubblicazione ed in materia di
accesso civico, previsti dalla normativa;
- a segnalare all’Organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione/OIV, nonché ad altre autorità - competenti,
meglio indicate nel medesimo art.43 del citato Decreto Lgs. n°33/2013 - i casi di mancato o ritardato adempimento
degli obblighi di pubblicazione;
Pertanto, è fatto obbligo al personale comunale, Responsabili dei servizi e tutti i dipendenti comunali del settore di
competenza, di dare attuazione agli adempimenti in materia di trasparenza, in conformità alla normativa sopracitata e
nel rispetto delle direttive impartite dal Segretario Comunale; a tal fine il presente provvedimento è trasmesso al
personale dell’Ente tramite i Responsabili dei servizi;
DI DARE ATTO, altresì, che il presente decreto sarà trasmesso all’interessato e pubblicato, a cura dell’Ufficio
comunale competente, nel sito istituzionale del Comune ai fini della trasparenza amministrativa, nella sezione
“Amministrazione trasparente” e all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
L’incarico di cui sopra non determina la corresponsione di trattamenti economici o compensi aggiuntivi, fatto salvo il
riconoscimento dei risultati conseguiti mediante la retribuzione di risultato, nell’ambito delle norme vigenti in materia.
IL SINDACO
f.to Dr. Francesco Fois

2

