
DECRETO N. 2 DEL 27/01/2014 
 
 

 
OGGETTO: Nomina del responsabile per la trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013. 
 
 

IL SINDACO 

Premesso che:  

- con la L. 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 
L. n. 190/2012 cit., 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, 
ed 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) il compito di 
adottare le linee guida per la predisposizione del Programma triennale della trasparenza e 
dell’integrità;  

- la CIVIT ha emanato dette linee in particolare con le delibere nn. 6/2010, 105/2010, 120/2010 e 
2/2012;  

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 proprio Decreto n. 01 del 27/01/2014 è stato designato il Segretario Comunale, Dott. Manlio 
Paglino, quale responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Brezzo di Bedero;  
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Ritenuto dover conferire l’incarico de quo al Dr. Manlio Paglino,  

Dato atto che il Responsabile per la trasparenza si avvarrà, per lo svolgimento delle sue funzioni, 
del supporto dei referenti per la trasparenza individuati dai diversi Settori e Strutture Organizzative,  

Visti:  

- l'art. 4, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  

- il combinato disposto degli artt. 50, comma 10, e 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che 
attribuiscono al Sindaco il potere di conferimento degli incarichi dirigenziali;  

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  

Preso atto che non sono previsti, per l’attività del responsabile per la trasparenza, specifici oneri di 
carattere economico e finanziario;  

VISTO, altresì, il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;  

DECRETA  

- di nominare il Dott. Manlio Paglino responsabile per la trasparenza del Comune di Brezzo di 
Bedero fino alla scadenza dell’attuale mandato amministrativo e ferme restando le competenze già 
attribuite, anche in relazione alle disposizioni vigenti in tema di tutela della privacy,  

- di dare atto che il presente decreto sarà comunicato alla Commissione per la Valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) e all’Organismo indipendente di 
valutazione del Comune di Brezzo di Bedero, nonché pubblicato sul sito web dell’ente.  
 
 

       IL SINDACO 
  F.to Dott. Alfonso Urbani 

 
 
Per accettazione: IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to   Dott. Manlio Paglino 


