COMUNE DI POMPU
PROVINCIA DI ORISTANO

DECRETO n 2 del 20/02/2015
IL SINDACO
Visto il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione”;

Visto, in particolare, l’art. 43 di detto decreto che testualmente stabilisce:
“1. 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, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il 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.
2. 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.
3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare
flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto
stabilito dal presente decreto.
5. 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. Il responsabile segnala
altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione
delle altre forme di responsabilità.”

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 “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”;

VISTA 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”;
RICHIAMATE le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ora ANAC, ha emanato in
materia;

CONSIDERATO che il delineato quadro normativo, conferendo ai cittadini la possibilità di
esercitare una forma di controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo
delle risorse pubbliche, pone il principio di trasparenza in un rapporto di stretta correlazione con le
attività di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

RILEVATO che l’art.43 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 individua, di norma, il Responsabile della
Trasparenza nel Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 31/12/2013 con lal quale
individuava quale Responsabile della Trasparenza del Comune di Pompu l’Assessore GIOVANNI
FADDA;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di garantire un più funzionale coordinamento tra le misure
previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e nel Piano Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità, tra l’altro, allo stato attuale, integrati in un unico documento, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 31.12.2013, individuare il Responsabile della
Trasparenza del Comune di Pompu nel suo Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;

CONSIDERATO, pertanto, necessario nominare come Responsabile per la trasparenza il
Segretario Comunale dell’Ente Dott. Stefano Polselli, già designato, con decreto sindacale n 2 del
20/10/2014 quale soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Pompu;
DECRETA

DI NOMINARE il dott. Stefano Polselli, Segretario Comunale dell’Ente, quale Responsabile per la
Trasparenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013;

DI DEMANDARE al detto Responsabile l’adozione di ogni misura organizzativa idonea ad
assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

DI STABILIRE che il presente atto venga pubblicato
- sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”;
- all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Pompu, lì 20/02/2015
IL SINDACO
Dott. Marco Atzei

