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Comunità Montana
Alto Tanaro Cebano Monregalese
PROVINCIA DI CUNEO

DECRETO
DEL COMMISSARIO N.7
OGGETTO:
Conferma nomina responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art.
43 del d.lgs. n. 33/2013.
L’anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di aprile nell’ufficio di Presidenza
della Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese il Signor Giaccheri rag, Giorgio,
nominato COMMISSARIO come da Decreto n° 31 del Pres idente della Giunta Regionale del
Piemonte in data 31/03/2014, assistito dal Dr. Rubino Giampietro in qualità di Direttore
Segretario, provvede ad esaminare il punto di cui all’oggetto.

IL COMMISSARIO
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n° 150 “Attuazion e della legge 4 marzo 2009, n. 15 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO l’art. 11 del sopracitato decreto legislativo, che prevede l’adozione da parte di
ogni amministrazione pubblica del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 avente ad oggetto "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione" ove, all’art. 1 comma 7, dispone: “A tal fine, l'organo di indirizzo politico
individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il
responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della
prevenzione della corruzione e' individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e
motivata determinazione”;
DATO ATTO che con deliberazione dell’Organo Rappresentativo n° 8 in data
24.09.2013 è stato approvato il Piano Provvisorio di prevenzione della corruzione
individuando il Segretario quale Responsabile;
RICHIAMATO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33 “Riordin o della disciplina riguardante gli
obblighi della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO l’art. 43 del medesimo D.Lgs. n° 33/2013, ov e prevede che, all’interno di ogni
amministrazione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1,
comma 7, della legge 190/2012, svolga, di norma, le funzioni di Responsabile per la
trasparenza;
RICORDATO che, ferme restando le responsabilità dei singoli Responsabili degli Uffici,
compito del Responsabile per la Trasparenza è sollecitare, monitorare e segnalare, in
base al comma 1 dell’art 43, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione all’Organo di Indirizzo Politico, all’Autorità nazionale Anticorruzione,
individuata nell’ANAC (ex CIVIT) e, nei casi più gravi, all’Ufficio Disciplina;
RICORDATO altresì che, tra le funzioni specifiche del Responsabile per la trasparenza,
è previsto anche il controllo sulla regolare attuazione dell’Accesso Civico, come
introdotto dall’art 5 del decreto trasparenza, il quale ha stabilito che gli obblighi in capo
alla PA di pubblicare documenti, informazioni o dati comportano il diritto di chiunque di
richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, il che
consentirà a ogni cittadino di richiedere i dati non reperibili sui siti della PA e di
monitorare effettivamente l’attività amministrativa;
RITENUTO di dare applicazione all’art. 43 del citato D.Lgs. n° 33/2013, assegnando ad
una figura diversa dal Segretario dell’Ente le funzioni di responsabilità per la
trasparenza, sulla base delle seguenti considerazioni:
• Il Segretario svolge la propria attività in convenzione su due Comunità Montane, per
cui non è tutti i giorni presente presso questo Ente;
• Egli svolge, in tutti e due le Comunità Montane, attività sui controlli interni;
• Egli è, ed è il motivo principale, titolare in tutti e due gli Enti del potere sostitutivo di
cui all’art 2 c. 9 bis della legge 241/1990 e pertanto risulta incompatibile in base al
disposto dell’art 5 comma 4 del D.L.vo 33/2013, il quale testualmente dispone:” Nei
casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere
sostitutivo di cui all’art 2 c. 9 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive
modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini
di cui al comma 9 ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3”;
VISTO il Decreto del Presidente della Comunità Montana Alto Tanaro Cebano
Monregalese, ora commissariata, n. 7 del 27.01.2014;

RITENUTO, quindi, di confermare nella persona della Responsabile dello Sportello
Unico Sociale dell’Ente, dott.ssa Anna Maria Ardissono, la Responsabile della
Trasparenza;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs n° 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione dell’Organo Esecutivo n° 242 in data 24.08.2011;
RICHIAMATI:
−
−
−

L.R. 28 settembre 2012 n. 11 “Disposizioni organiche in materia di Enti Locali;
L.R. 14 marzo 2014, n. 3 “Legge sulla Montagna”;
D.P.G.R. n. 31 del 31 marzo 2014 “Comunità Montana Alto Tanaro Cebano
Monregalese. Nomina del Commissario (artt. 12 e 14 l.r. 11/2012, coma modificata
dalla l.r. 3/2014 – art. 13 l.r. 3/2014)”;
DECRETA

1. DI CONFERMARE, nel rispetto dell’art. 43, comma 1, del D.Lgs. n° 33/2013, la nomina a
Responsabile per la trasparenza della Comunità Montana la Responsabile dello Sportello
Unico Sociale dell’Ente, dott.ssa Anna Maria Ardissono per i motivi espressi in narrativa,
così come precedentemente individuata con Decreto del Presidente della Comunità
Montana n. 7 del 27.01.2014;
2. DI DARE ATTO CHE la conferma ha decorrenza dalla data di cessazione degli Organi
della Comunità Montana e pertanto dal 04 aprile 2014;
3. DI DARE ATTO CHE l’incarico deve essere svolto senza attribuzione di compenso;
4. DI DARE ATTO CHE le funzioni attribuite sono quelle indicate all’art 43 del D.Lgs. n°
33/2013;
5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, oltre che all’Albo Pretorio, sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” a cura della
Responsabile individuata con il presente decreto;
6. DI DISPORRE la trasmissione del presente decreto all’interessata e per opportuna
conoscenza al Segretario dell’Ente, ai Responsabili di Posizione Organizzativa e
all’Organismo di Valutazione di cui il Segretario è Presidente così come da atto
dell’Organo Esecutivo n° 302 del 20.12.2013.

Per accettazione
(ARDISSONO dr.ssa Anna Maria) F.to

Per presa visione
LA RESPONSABILE DI AREA
(ASCHERO Anna) F.to

Per presa visione
IL DIRETTORE SEGRETARIO
(RUBINO dr. Giampietro) F.to

Del che si è redatto il presente verbale
Il Commissario

Il Direttore Segretario

F.to : Giaccheri Rag.Giorgio

F.to : Rubino dott.Giampietro

_____________________________

________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.298 del Registro Pubblicazioni
Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio della Comunità Montana per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 15-apr-2014al 30-apr-2014, come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Ceva , lì 15-apr-2014
Il Direttore Segretario
F.to : Rubino dott.Giampietro

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Ceva, lì __15-apr-2014___
Il Direttore Segretario
Rubino dott.Giampietro

