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Prot. n. 0011552 del 29/08/2014 

 

 

DECRETO SINDACALE 

 

Oggetto: Nomina del Responsabile della Trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 27/10/2009 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 

 

Premesso che: 

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

Legge 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,  

in particolare: 

- predisporre il Programma triennale della trasparenza e dell’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, 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; 

- 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 anticorruzione; 

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

stabilito dal decreto stesso; 

- l’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 dispone che ogni Amministrazione adotti un “Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità”, da aggiornare annualmente; 

 

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) – ora ANAC - il 

compito di adottare le linee guida per la predisposizione del Programma triennale della trasparenza 

e dell’integrità; 
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- la CIVIT ha emanato dette linee in particolare con le delibere nn. 6/2010 “Prime linee di 

intervento per la trasparenza e l’integrità”, 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”, 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” e 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 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; 

 

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 Legge n. 190/2012, svolge “di norma” le funzioni di 

responsabile per la trasparenza; 

- con Decreto sindacale n. 14667 del 18/11/2013 è stato designato quale responsabile della 

trasparenza del Comune di Correggio il Dott. Daniele Cristoforetti, dirigente del II Settore 

“Programmazione finanziaria e servizi interni”; 

- il Comune di Correggio ha dato corso agli obblighi di legge mediante approvazione del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 con delibera commissariale n. 6 del 

06/02/2014; 

 

Considerato che: 

- con decreto commissariale n. 6923 del 21/05/2014 è stata individuata quale responsabile della 

prevenzione della corruzione del Comune di Correggio la D.ssa Francesca Cerminara, Segretario 

generale del Comune di Correggio; 

- con atto commissariale n. 50 del 22/05/2014 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione 

della corruzione 2014-2016 ai sensi della legge n. 190/2012 sopra citata; 

 

Dato atto che questa Amministrazione ha realizzato, all’interno del proprio sito web istituzionale, 

una sezione dedicata di facile accesso e consultazione denominata “Trasparenza, valutazione e 

merito”, per la pubblicazione delle informazioni previste dal D.lgs. 150/2009; 

 

Preso atto che il dott. Cristoforetti ha terminato il proprio incarico presso codesto Ente e si rende 

pertanto necessario provvedere all’individuazione di un nuovo responsabile della trasparenza; 

 

Ritenuto che i ruoli di responsabile anticorruzione nonché di Segretario Generale ricoperti dalla 

D.ssa Cerminara siano pienamente attinenti al ruolo di responsabile della trasparenza di cui si rende 

necessaria la nuova nomina; 

 

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 
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amministrazioni” ed in particolare l’art. 11, che prevede l’adozione da parte di ogni 

amministrazione pubblica del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;  

- il 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 ed in particolare l’art. 43, che prevede l’istituzione della figura del 

Responsabile della trasparenza; 

- le delibere CIVIT n. 06/2010, 105/2010, 120/2010 e 2/2012; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

In forza dei poteri conferiti dall’art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 

 

DECRETA 

 

1. di nominare la D.ssa Francesca Cerminara, Segretario Generale e già responsabile della 

prevenzione della corruzione, quale Responsabile della trasparenza del Comune di 

Correggio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/2009 e D.Lgs. n. 

33/2013; 

 

2. di stabilire che il contenuto dell’incarico è definito dalla normativa e dalle delibere CIVIT 

sopra richiamate; 

 

3. di pubblicare la presente nomina sul sito del Comune, alla sezione “Amministrazione 

trasparente”; 

 

4. di dare atto che il presente decreto sarà inviato all’interessata ed affisso all’Albo Pretorio on-

line per 15 giorni consecutivi nonché trasmesso, per opportuna conoscenza, al personale 

dirigenziale del Comune al fine di provvedere alla collaborazione necessaria per 

l’effettuazione degli adempimenti richiesti dalla normativa della trasparenza coordinati dal 

responsabile qui nominato. 

 

 

IL SINDACO 

D.ssa Ilenia Malavasi 

Correggio, lì 29/08/2014 

Per accettazione 

(D.ssa Francesca Cerminara) 

 

 


