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Prot. n. 199211

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA.
L’anno 2013 il giorno 4 del mese di novembre, nel proprio ufficio;

IL SINDACO
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”;
VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n.33 avente ad oggetto: “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
RILEVATO che il suddetto decreto legislativo prevede la nomina del Responsabile della
Trasparenza a cui è demandato il compito di vigilare sull’adempimento degli obblighi di
pubblicazione posti dalla normativa vigente in capo all’Amministrazione;
VISTO l’art. 43 del D.lgs 14/3/2013, n. 33 che così testualmente recita:
“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 proprio decreto in data 29 marzo 2013 prot. 58409 con il quale il Segretario Generale
del Comune dott.ssa Laura Chiodarelli è stata nominata Responsabile della prevenzione della
corruzione del Comune di Rimini, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della legge 190/2012;
CONSIDERATO che nel programma triennale 2012 – 2014 per la trasparenza e l’integrità
approvato con deliberazione di Giunta comunale del 2 ottobre 2012 n. 265, nella sezione c) il
Segretario Generale del comune di Rimini dott.ssa Laura Chiodarelli è stata individuata quale
Responsabile per la trasparenza e l’integrità;
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RITENUTO di dover individuare il Segretario Generale dott.ssa Laura Chiodarelli, già
nominata Responsabile della prevenzione della corruzione, quale Responsabile della
Trasparenza del Comune di Rimini;

DECRETA
• DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 43 del D.lgs del 14 marzo 2013 n. 33, il Segretario
Generale dott.ssa Chiodarelli, quale responsabile per la trasparenza del Comune di Rimini;
• DI DARE ATTO il medesimo Segretario Generale è incaricato dei compiti e delle funzioni
previste dal D.lgs 33/2013, in particolare dell’attività di controllo sull’adempimento da parte
dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e
dell’aggionamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, al fine di
garantire un adeguato livello di trasparenza e lo sviluppo della cultura della legalità e
integrità;
• DI PUBBLICARE il presente decreto nel sito istituzionale dell’Ente.

IL SINDACO
Dott. Andrea Gnassi
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