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ATTO DI DELEGA

OGGETTO: DELEGA DA PARTE DEL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E
TRASPARENZA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Il Segretario Generale

Visto che con decreto sindacale n. 2802 del 4 giugno 2019 il Segretario Generale è stato nominato
Responsabile per la prevenzione della comrzione e per la trasparenza, di cui, rispettivamente,
all'art. l,comma 7, deIIa legge n. 190/2012 ed all'art. 43, comma 1, del D.Lgs.33/2013;

Atteso che la coîcentrazione in una unica persona della responsabilità della prevenzione comrzione
e della trasparenza, finora attribuite a soggetti diversi, costituisce l'occasione per dare nuovo slancio
agli adempimenti richiesti dalla normativa e rendere ancor più efficace il sistema di prevenzione
adottato dalla Città negli anni, ma che I'attività abbisogna di un'unità operativa dedicata e di una
costante attenzione specialistica, peraltro assicurata nel tempo dalla Divisione Personale e
Organizzazione;

Ritenuto, pertanto, che per il miglior svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate dalla legge
al responsabile della Trasparenza e così, in particolare, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 33/2013 e
s.m.i., di quelli relativi al "controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando Ia 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'fficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione." sia preferibile individuare una figura professionale dedicata, con le competenze
adeguate alle funzioni assegnate;

Richiamata, in proposito, la Deliberazione n. 5012013 della Commissione Indipendente per la
Valutazione, la Traspareîza e l'Integrità della pubblica amministra zione (CIVIT), avente per
oggetto "Linee guida per I'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e I'integrità
2014-2016" che stabilisce fra l'altro "ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico e
preferibilmente nei casi in cui vi sia un unico dirigente cui attribuire le funzioni di Responsabile
della traspaÍenza e di prevenzione della comrzione, le funzioni relative all'accesso civico di cui
all'art. 5, comma 2, del citato decreto possono essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad
altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso";

Rilevato che la figura professionale idonea a svolgere tali compiti e funzioni sia il Dirigente del
Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di Gestione, dott. Enrico DONOTTI, negli ultimi
mesi responsabile della Trasp urenza:.

Visto l'art.J2 dello Statuto e all'art.12 deI Regolamento di organizzazione e ordinamento della
dirigenzan.222;
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al Dirigente del ServizioFormazione Ente, Qualità e Controllo di Gestione, dott. Enrico DONOTTI
le funzloni e i compiti in materia di trasparenza, comprese quelli attinenti all'accesso civico, di cui
all'art.43 deI D.lgs. 33/2013;

Si dà atto che nessuna indennità o emolumento spetterà al delegato per lo svolgimento di tali
mansioni.

Si dà atto, altresì, che ai sensi dell'art.2, comma 9-bis, della lrgge n. 241/1990 e dell'art 5, comma
4 D.lgs. 3312013, il titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale.

Si dispone di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Città, alla sezione
"Ammini str azione Trasparente".

data
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