Premesso che:
 con la 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 il 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;
Considerato che
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;
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;
Rilevata
la necessità di procedere alla nomina del Responsabile della trasparenza secondo le indicazioni
contenute nel D. Lgs. n.33/2013;
Atteso che:
l’art. 43, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 dispone che “all’interno di ogni amministrazione il
responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre
2012, n. 190, svolge di norma le funzioni di Responsabile per la trasparenza;
Richiamata la deliberazione n. 2 del 15 gennaio 2014 con la quale la Deputazione dell’Ente ha
nominato responsabile della prevenzione della corruzione il Dirigente dell’Ente, dott. Margherita
Giacalone;
Per tutto quanto precede,

LA DEPUTAZIONE
a votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di individuare ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. l’art. 43, comma 1, del D.Lgs.
n. 33/2013 il Dirigente dell’Ente, dott. Margherita Giacalone, quale Responsabile per
la trasparenza;
2. di stabilire che al sunnominato Dirigente spetta il compito di predisporre il
Programma triennale della trasparenza e dell’integrità 2014-2016;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web dell’Ente con
l’indicazione del responsabile pro tempore per la trasparenza e dell’indirizzo di posta
elettronica al quale gli interessati possano richiedere informazioni e chiarimenti;
4. di prendere atto che non sono previsti, per l’attività del responsabile per la
trasparenza, specifici oneri di carattere economico e finanziario.

