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L'anno dtunihfirintto if giomo 25 def nesr'di'6entaio rcth qgsidefl.z,a deff'Unione 'Aa$e [egti ll[ei', i[ sottoscitto Stg,
'l/irrcetao <Par{ato

QqtEsroENtE

Visto 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 effìéienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni", che all'art 13, comma 5, lettera d), demanda alla Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (CiVlT) il cornpito di adottare le linee guida
per la predisposizione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità;

Viste:
la delibera della C|VIT n.06/2010'Prirne linee diintervento per la trasparenza e l'integrità',;
la delibera della C|VIT n.105/2010 "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità (art. 13 comma 6lettera e D.Lgs, n. 150/2009); -
la delibera della CIVIT n. 1 Triennale per la trasparenza,
consultazione delle associaz deiConsu'matori e dégi utenii
e nomina del Responsabile so lawiso "che com§eb aila
discrezionafiH delle singole lazione alle relative dimensioni e a//'estensione
tenitoiale, la designazione delResponsab ile della trasparenza,,;
la delibera della C|VIT n. 2 del 5 Gennaio 2012, 'Linee guida per il miglioramento della
predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la traspatenza e lintegrità',, con cui
si è fornito alcune indicazioni aggiuntive elabòrate anche a seguito dell'analisi dei progrànmi triennali
adottati dalle amministrazioni esi inserisce nel processo gradùale volto a promuoverJla trasparenza,
la legalità e l'integrità nelle pubbliche amministrazioni, àgevolando I'attuazione delle previsioni dei
D.Lgs. n. 150/20O9 (integrazioni, rispetto alla delibera n. 1Ob/2OlO).

Preso atto che la CiVIT:
con delibera n- 4 del 7 mazo 2012 "Linee guida relative alla redazione della Retazisne degti OtV sul
funzionamento complessivo del sisfema di vatutazh ne, trasparenza ed integfia dei contralti intemi e
lul!'Atte§alione degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità 1an. il, comma 4, lettera a) e
lettera g) delD.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150)", hadefinito i compiti del Responsabile della traspareÉa;
con delibera n. 50 del 04 Luglio 2013'Linee guida per l'aggiornamento dei Programma triennale per la
9?:P_191t".e I'integrità 2014-2016" con cui sono state fòrnite, a integrazionJdeile delibere CiVtT n.

.14512010, 'Linee guida per la predisposizione del Programma tiennale per ta trasparenza e
l'integrità", e n. A2A12, "Linee guida per it migtioramento ctella predisposizione e delt"aggnmamento
del Programma triennale per ta trasparenza e l'integrita",le principali lndicazioni per l'aggiornamento
del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita e per il suo coordinanrento còÀ lt piano ai
prevenzione della conuzione preùsto dalla legge n. 19012012, per il controllo e il monitoraggio
sull'elaborazione e su ll'attuazione del programma;
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Gonsiderato 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
ùasparenza e integrità, il responsabile delta trasparenza, stabilendone i relativi compiti;

Richiamato il D.lgs. 14 mazo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguadante gli obblighi della
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che
altart. 1 precisa che la trasparenza è da intendersi come accessibilità totale delle informazioni
concementi I'organizzazione e I'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme
diffirse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbiiche,
nd rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e
diprotezione dei dafi personali;

lfisto, in particolare, l'art. 43 di detto AéLrèto che testualmente stabilisce:
1- All'intemo di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione -della corruzione, di cui
dl'afticolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 , svolge, di nonna, le funzioni di
Responsabile per la trasparcnza, di seguito <rResponsabile», e l/ suo nominativo è indicato nel
Prqrcmma tiennale per la trasparenza e l'integrità. ll responsabile svolge stabilmente un'aftività di
anffilo sull'adempimento da pade dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
rptmativa vigente, assicurando ta ampletezza, la chiarezza e l'aggiomamento delle informazioni
pbiliatq nonché segnalando all'argano di indiizzo politico, all'Organismo indipendente di
valutazione (OlV), all'Autorità nazionale anticonuzione e, neicasi più gravi, all'ufficio di disciplina icasi
d mancato o itardato adempimento degliobblighidi pubblicazione.
2 Il rcsponsabile prowede all'aggiomamento del Programmatriennale per la trasparcnza e l'integià,
{rrtemo del quale sono prcurste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obhlighi di
taqarenza e ulteioi misure e iniziative di prcmozione della trasparenza in rapporto con il Piano
aÉintruzione.
3- I diripnti respnsabili degli uffici dell'amministraziane garantisano il tempestivo e regolare fusso
db infomtazioni da pubblicare aifini del rispetto deitermini stabilitidalla legge.
1- fr rcspnsabile controlla e assr'cura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto
s[aHifo dal presente decreto.
5- ln relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casidi inadempimento o di adempimento
gzkile degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufftcio di

@ina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. ll responsabile segnala
#esi gliinadempimenti al vertice pditico dell'amministrazione, all'OlV aifini dell'attivazione delle altre
fbrflE di rcsponsabifiÈ."

Cansiderato che, fenne restando le responsabilità dei singoli Responsabili degli uffici
dellamministrazione, compito del Responsabile per la trasparenza è sollecitare, monitorare e
egnalare, in base al comma 1 dell'art. 43, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
prÈtilicazione all'organo di indirizzo politico, all'Autorità nazionale anticonuzione e, nei casi più gravi,

ilufficio didisciplina;

Ysta la legge 6 novembre 2012, n.190 con la quale sono state approvate le"disposizioniper la
pte.onzione .e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Ribnuto opportuno, di nominare Responsabile per la trasparenza di questa Unione dei Comuni, la

@tdente dott.ssa Paola Pisana.

Yrsta la Circolare della Presidenza del Consiglio Dei Ministri - Dipartimento della Funzione
PubUica n.212Q13;

ìlisti:
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- la Legge 7 agosto 1-990, n.241;
- d Decreto Legislativo 1-g agosto 2OOO,.n.267;
- 1l Decreto Legislativo 31 màzo 2001, n. 1_65;
- il {ecreto Legislativo 2T ollobre 200g,n. 1S0;

vtsto ilvigente Regorarnento di organizzazione uffici e servizi;

Èeso atto che non sono previsti, per la specifica attivita, speciflci oneri di carattere economico efnrarziario
OETlE q*{1NA

l' tominare, in ottemperanza all'art.4f, comml 1, del D.Lgs. n.33t2013 s.m.i. Responsabile dellaTrasparenza dell'Unione dei Comu ni "vatte.degli tbtef la oipeidente dott.ssa paola pisana.

2 shbilire che il contenuto dell'incarico è definito dalla normativa vigente in materia, nonché, dalledeEere della CIVIT richiamate in premessa, dal Piano per la Traspar"-n=" 
" 

i;rnt g;ta.

sabile. in argomento gli adempimenti consequenziali in
one di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare il
diriger ziali in materia.

5- Dare mandato ai Responsabili delle po l,Unione, alla luce dell,entrata inubore del D'Lgs' n. 33/2013, di adeguare I procedimenti istruttori di propriaqnpeterEa, per garantire gli scambi di I rispetto Oei Oettato normativaind,izg/to alla corretta pubbiicazione delle di trasparenza nello spazio delportab lstituzionale dell'Unione denominato ,'Ammi 
rente,,.

la presente all'interessata, al segretario generale, ai responsabili delle p.O.
omuni, al Revisore dei Conti.

7- Pubblicare la presente nomina nelle forme di legge, sul sito dell'Unione alla sezione'Amministrazione trasparente', e all'al bo on li ne.

Pagina 3 di 3



..: : r.::.: :..:..::::.,:,.,.:,.rtri:::.1:..1tì: +

CE q,il r I Cl.tO O I QO$B L I CAZI O[,tE,

La presente dcterminazione, ai sensi ilell'art. 32, comnta 1 l. 69/09, oiene pubblica on line
ilell'Unione ilei Comuni "Valle degli lblei" per quindici glarui consecutiai a partire dal .

(Data.. r L sE gqEtl4ru o QE7\EWLL'E

q

II sottoscritto Segretorio Qenerate, su conforme attestazione [e[ fuLesso

A'IIIFS'IA

cfie ifpresente prawefimento è stato ?u6ffrcat9 d[fAt6o Sretoio on frne [eff'ùnione tei Comuni ",/alLe fegfr t6bi'

*' qlr.tfa(l or rlflun
rL'tEgMÌAqIo ?E^TEMLE

Aaffa sete [e[I'Uniane, fr


