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COMUNE

DIACI

BONACCORSI

PROVINCIA DI CATANIA

del

Prot. n. 1, ?;QO

~ B APR. 2013
Il Segretario Comunale
n.q. di Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e di Responsabile della Trasparenza

Premesso l'art. 1, co. 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, entrata in vigore in data 28
novembre 2012;
Richiamata la determinazione sindacale n. 9 del 8 marzo 2013 con la quale lo scrivente è stato

nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione in questo Comune;

.

.

.

.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27 marzo 2013 con la quale il civico
consesso, in sede di approvazione del Regolamento Comunale per la Prevenzione e la Repressione
della Corruzione e dell'Illegalità, ha preso atto della superiore nomina;.
Richiamato l'art. 1, C9.}? della citm~JJegge 120/2012 che delegava il Gove~c',ad adottar@,i;-PP:!ro.
sei mesi dalla data di 'entrata in vigore della legge, "un decreto legislativo,jJer'.dlriordino;2,della :.:disciplina riguard~nte gli obblig.lJL"c!j,
pubblicità, trasparenza e diffusione di informaziont1~;l!arte
delle pubbliche ariirriifdstrazÙ!hl:~:h1ediantela modifica o l'integrazione delle!disposizùin~'fvJgenti,
ovvero mediante 'ldpiiivisione;flrtrt:J3ve forme di pubblicità", nel rispetto dei:principi ivi Hpbriliii;
Visto l'art. 8, co. 2, del Piano Triennale Provvisorio di prevenzione della corruzione e dell'illegalità
adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27 marzo 2013 a mente del quale l'Ente
si impegna ad assicurare"... la puntuale esecuzione delle previsioni portate dal decreto legislativo
di Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbli.che amministrazioni, a norma dell'articolo 1, comma 35, della
legge 6 novembre 2012, n. 190.".
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013 la cui entrata in vigore è
differita al 20 aprile 2013;
Rilevato che, secondo le previsioni dell'art. 43 del suddetto decreto "il responsabile per la
prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
svolge,
di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza" e che allo stesso attiene:
,
.

l'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 (CIVIT) e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
l'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;

.

la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal citato decreto;
Ritenuto opportuno emettere opportune disposizioni operative al fme di individuare i responsabili
apicali cui afferisce l'esecuzione dei singoli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni previste dal citato decreto legislativo n. 33/2013, per le competenze di questo
Comune;
Visto l'art. 48 del D.L.vo 33/2013 ai sensi del quale "il Dipartimento della funzione pubblica
definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la
rappresentazione dei 'documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria
ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione
«Amministrazione trasparente»" cui le amministrazioni, nell'adempimento degli obblighi' di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi;
Considerato che, nelle more dell'adozione, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
suddetti standard si applica quanto previsto nell'allegato A al D.L.vo 33/2013;
Ritenuto, in definitiva, necessario disporre nell'immediato l'adeguamento del sito internet
istituzionale dell 'Ente mediante la previsione' di una apposita sezione denominata "Amministrazione
Trasparente" organizZata' secondo le' modalità [sotto-sezioni di primo livello, sotto-sezioni' di
secondo livello, contenuti] previste e defmite nell'allegato A al citato decreto legislativo 33/2013;
dispone
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la trasmissione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai funzionari apicali d~JI'Ente affinché i
medes~'g~, abbiano piena conoscenza e possano assicurare i r~~~#i(adempimentidi competenza,
anche mediante l'assegnazione di specifici procedimenti e/o sub"procedimenti ai responsabili dei
procedimenti ordinariamente individuati all'interno delle strutture dirette;
l'adozione della circolare esplicativa che acclusa alla' presente disposizione ne forma parte
integrante e sostanziale, comprensiva delle disposizioni con l'individuazione dei responsabili
apicali cui afferisce l'esecuzione dei singoli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni;

.

la notifica della presente:
ai funzionari apicali dell'Ente per quanto di propria competenza;
al responsabile della gestione del sito istituzionale per l'adeguamento richiesto dalle nuove
norme di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;
al Nucleo di Valutazione avente le competenze dell'DJ.V.
la comunicazione della presente:
al sig. Sindaco,
al Presidente del Consiglio Comwiale;
alla CNIT.
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