Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano

Decreto N. 14 / 2018
UFFICIO DI STAFF SEGRETERIA SINDACO
NOMINA RESPONSABILE TRASPARENZA DEL COMUNE DI BOLLATE AI SENSI
DELL’ART. 43 DEL D.LGS. N. 33/2013.
IL SINDACO

Premesso che:
•

Con la Legge n. 190/2012 sono state approvate le disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

•

Con il D.Lgs. n. 33/2013, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35 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;

Visto il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 “Attuazione della Legge n. 15 del 4 marzo 2009 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”, che all’art. 13, comma 5, lettera d) demanda alla Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità della Amministrazione Pubblica (ex-CiVIT) ora Autorità indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (ANAC) il compito di adottare le
linee guida per la predisposizione del programma triennale della trasparenza e dell’integrità;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che contiene, tra le altre
disposizioni, informazioni e dati soggetti ad obbligo di pubblicazione, il c.d. “accesso civico”, nonché la
definizione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
Preso atto che la CiVIT, con delibera n. 4 del 7 marzo 2012 “Linee guida relative alla redazione della
Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei
controlli interni e sull’Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza ed integrità (art. 14, comma 4,
lettere a) e g) del D.Lgs. n. 150/2009)”, ha definito i compiti del Responsabile della Trasparenza che, oltre a
seguire l’applicazione del Piano Triennale della Trasparenza, svolge funzioni di “interfaccia” nei confronti
dell’Organismo Indipendente della Valutazione (OIV) per la redazione della predetta Relazione e della
connessa Attestazione, fruendo dell’apporto di tutte le componenti dell’Ente aventi titolo e interessati a porre
in essere quanto previsto in fatto di trasparenza;
Richiamati:
•

l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e sue successive modifiche ed integrazioni, che
conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei Responsabili di Uffici e Servizi;
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•

l’art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 il quale 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;

Considerato che risulta necessario designare, nell’ambito dell’organizzazione comunale, il responsabile che
sovrintenda all’insieme delle attività tese a garantire l’assolvimento degli obiettivi di trasparenza posti dalla
citata normativa;
Considerato inoltre che l’art. 5, comma 4 del D.Lgs. 33/2013 stabilisce – in materia di accesso civico – che
nei casi di ritardo o mancata risposta alla richiesta di pubblicazione, il richiedente può ricorrere al titolare del
potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9bis, della Legge 7 agosto n. 241 e s.m.i., già individuato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 23.09.2013 nella persona del Segretario Generale;
Visto l'art. 9, comma 3 del vigente “Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 21.05.2018;
Richiamati:
•

il provvedimento Protocollo 7814 del 20.07.2018 del Ministero dell'Interno – Dipartimento degli Affari
Interni e Territoriali - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, acquisita al nostro Prot. n. 30600 del
20.07.2018, con il quale veniva disposta l'assegnazione a Segretario Titolare presso la Segreteria del
Comune di Bollate della Dottoressa Stefanea Laura MARTINA;

•

il proprio Decreto n. 11 del 24.07.2018 con il quale la Dottoressa Stefanea Laura MARTINA veniva
nominata titolare della Segreteria Generale del Comune di Bollate a far data dal 1 settembre 2018.

•

il proprio Decreto n. 13 del 31.08.2018 con il quale la Dottoressa Stefanea Laura MARTINA, Segretario
Generale dell’Ente, veniva nominata responsabile “Anticorruzione”;

Dato atto che il Segretario Generale, Dottoressa Stefanea Laura MARTINA, risulta in possesso di requisiti e
capacità adeguati allo svolgimento delle funzioni sopra citate;
Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra svolte, di conferire l’incarico di Responsabile della
Trasparenza alla Dottoressa Stefanea Laura MARTINA;
Dato atto che il Responsabile per la trasparenza si avvarrà, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del
supporto dei Responsabili di Posizione Organizzativa e dei funzionari individuati nel Piano Triennale oltre
che del personale dipendente che riterrà necessario;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
Visto lo Statuto del Comune di Bollate;
DECRETA
1. di nominare, per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, Responsabile
per la Trasparenza del Comune di Bollate la Dottoressa Stefanea Laura MARTINA a partire dal
01.09.2018 nella sua qualità di Segretario Generale Titolare dell’Ente;
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2. di dare atto che la Dottoressa Stefanea Laura MARTINA , mediante la sottoscrizione in calce dell’atto di
nomina, accetta il presente incarico;
3. che la durata dell’incarico terminerà alla scadenza del mandato del Sindaco e che nessun compenso
aggiuntivo viene attribuito per lo svolgimento dell’incarico;
4. di comunicare il nominativo del Responsabile della prevenzione della corruzione all’Autorità Nazionale
Anticorruzione e per la valutazione e la Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche – A.N.A.C. –, alla
Prefettura di Milano ed all' Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Bollate.;
5. di pubblicare il presente decreto sul sito del Comune di Bollate nell'apposita Sezione di
“Amministrazione Trasparente”;
6. di trasmettere copia del presente decreto al Servizio “Organizzazione, Formazione e Gestione Risorse
Umane” per il suo inserimento nel fascicolo personale della Dottoressa Stefanea Laura MARTINA.

Bollate, 31/08/2018

Il Sindaco
Francesco Vassallo / INFOCERT SPA
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