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del 27/1/2016
Prot. 1172

DECRETO CONFERMA INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA AI
SENSI DEL D.LGS. 27/10/2009, N. 150 E DELL'ART. 43 DEL D.LGS. 14/3/2013 N. 33.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, recante "Attuazione della Legge 4 malZo 200~ n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazionI';
Visti in particolare i sottoelencati articoli del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150:
• art. 11, rubricato "Trasparenza" il quale,
al comma 2, prevede l'adozione da parte di ogni
amministrazione pubblica, del programma triennale per la trasparenza e 11ntegrità, da aggiornare
annualmente;
•

art. 13 rubricato "Commissione per la va Iutazionel la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
pubbliche", che, al comma 6, lettera e), demanda alla commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIl) il compito di adottare le linee guida per la
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e dell'integrità di cui all'art. 11 1 comma 8,
lettera a);

Visto il D.L. 101/2013 convertito con modificazioni nella legge 30/10/2013 n.125 recante disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni, con il quale la è stata
istituita
l'Autorità Nazionale AntiCorruzione
per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche
amministrazioni (ANAC) I che di fatto dalla data di entrata in vigore del prowedimento 30/10/2013 è
subentrata alla OVIT;

Richiamate le sottoelencate delibere contenenti linee di indirizzo emanate in materia di trasparenza dalla
ovrr (Commissione Indipendente per la Va Iutazionel la trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni
Pubbliche), adottate durante il periodo di vigenza di detta Commissione, ora sostituita:
•
•

•

•

delibera n. 6/2010, avente per oggetto:"Prime linee di intervento per la trasparenza e l'integrità"
delibera n. 105/2010, avente per oggetto:"Linee guida per la predisposizione del programma triennale
per la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150);
delibera n. 120/2010, avente per oggetto:"Programma triennale per la trasparenza: consultazione delle
associazioni rappresentate nel consiglio nazionale dei Consumatori e degli utenti e nomina del
"responsabile della trasparenza";
delibera n. 2/2012, avente per oggetto:"Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";

•

•

delibera n. 4/2012, avente per oggetto:"Linee guida relative alla redazione della relazione degli DIV sul
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni e
sull'attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità (art. 14, comma 4, lettera a) e
lettera g) del D.Lgs. 27/1/2009, n. 150)";
delibera n. 50/2013, avente per oggetto:"Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per
la trasparenza e l'integrità 2014-2016";

Dato atto che la CIVIT, con le delibere sopra citate, individua, tra i soggetti che concorrono alla promozione
e al coordinamento del processo di formazione e adozione del programma triennale per la trasparenza e
l'integrità, il responsabile della trasparenza, stabilendone, in particolare, i relativi compiti;
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione':

Visto in particolare l'art. 1, comma 35, della predetta Legge n. 190/2012, il quale delega il governo ad
adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che, in esecuzione del citato art. l, comma 25, della legge n. 190/2012, con Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, portante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità l
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"l sono state emanate le
norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicitàl trasparenza e diffusione delle informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;

Visti in particolare i sottoelencati articoli del predetto D.Lgs. n. 33/2013:
- art. 10 rubricato:"Programma triennale per la trasparenza e I1ntegrità" il quale, al comma 11 recita
testualmente:
''l. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel consiglio nazionale dei consumatori e degli utent~
adotta un Programma triennale per la trasparenza e I7ntegrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative
previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla commissione di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

- art. 43 rubricato:"Responsabile per la trasparenza' il quale recita testualmente:
''1. AlI7ntemo 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 I7ntegrità. Il
responsabile svolge stabilmente 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, e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato
adempimento degli obblighi dipubblicazione.
2. Il responsabile prowede all'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e I7ntegrità, all'interno del
quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e
iniziative dipromozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.
3. I dirigenti responsabIli degli uffid 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 dvico 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'uffido 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.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 16/2013 in data 16/12/2013 Prot. 15589, con il quale è stato
individuato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto legislativo 27/10/2009, n. 150 e dall'art.
43, comma l, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 331 nel dipendente Responsabile di servizio e
titolare di Posizione Organizzativa Sig. Vittorio Orrù, il responsabile della trasparenza e, contestualmente, è
stato nominato il predetto dipendente
Sig. Vittorio Orrù - Responsabile di Servizio, inquadrato nella Cat.

"D", titolare di posizione organizzativa, di comprovata capacità e conoscenza di procedure informatizzate,
Responsabile della trasparenza per il Comune di Domusnovas dando atto che la durata dell'incarico conferito
non può eccedere il mandato amministrativo del conferente Sindaco;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 3/4 del 19/1/2016 con la quale si dispone lo
scioglimento del Consiglio Comunale di Domusnovas e la conseguente nomina del Commissario Straordinario
per la prowisoria gestione del Comune nella persona dell'Ing. Mario Mossa;
Visto il successivo Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 6 del 26 gennaio 2016,
acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 1087 in data 26/1/2016, in corso di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con il quale è stato disposto lo
scioglimento del Consiglio Comunale di Domusnovas ed è stato nominato il sottoscritto Ing. Mario Mossa
Commissario Straordinario per la prowisoria gestione del Comune di Domusnovas fino all'insediamento degli
organi ordinari a norma di legge;

Considerato che al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al
Sindaco;
Visto l'art. 50, comma lO, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali), che attribuisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Ritenuto di dover confermare, per la durata della gestione Commissariale, l'individuazione della figura di
responsabile della trasparenza per il Comune di Domusnovas, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal
Decreto legislativo 27//10/2009, n. 150 e dall'art. 43, comma l, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33 in un dipendente titolare di posizione organizzativa, in luogo del segretario già notevolmente gravato di
incombenze, e conseguentemente nominare, confermando l'incarico precedentemente conferito con Decreto
Sindacale n. 16/2013, il dipendente Sig. Dr. Vittorio Orrù quale Responsabile della trasparenza per il Comune
di Domusnovas;
Visto il D.Lgs. 31/3/2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Assunti i poteri del Sindaco;
DECRETA

1. La premessa narrativa si intende qui integralmente trascritta e richiamata quale parte integrante e
sostanziale del presente decreto.
2.

Di confermare l'individuazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto legislativo
27/10/2009, n. 150 e dall'art. 43, comma l, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel
dipendente Responsabile di servizio e titolare di Posizione Organizzativa Dr. Vittorio Orrù, del
Responsabile della Trasparenza.

3.

Di confermare l'incarico al dipendente Dr. Vittorio Orrù (Responsabile dei "Servizi Istruzione 
Cultura - Biblioteca - Turistici - Sportivi - Programmazione" - inquadrato nella cat. "D", titolare di
posizione organizzativa), di comprovata capacità e conoscenza di procedure informatizzate, di
Responsabile della trasparenza per il Comune di Domusnovas, ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dal Decreto legislativo 27/10/2009, n. 150 e dall'art. 43, comma l, del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, che con la sottoscrizione in calce prende atto dell'incarico.

4.

Di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di
Domusnovasl ai fini della massima trasparenza e accessibilità (art. 11, D.Lgs. n. 150/2009) e
comunicato ai Responsabili dei Servizi e titolari di P.O. dell'Ente, al Nucleo di Valutazione e agli
Organi competenti ai sensi di legge.

Domusnovas, Lì 27/1/2016

ORDINARIO

PARERE AI SENSI DELL'ART. 147/81S DEL D.LGS 267/2000
In ordine alla regolarità tecnica, si attesta, in esecuzione dell'art.2 del vigente regolamento sui controlli interni ai sensi
dell'art. 147/bis del D.lgs 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 del D.L 10/10/2012 n0174 convertito in Legge
7/12/2012, n. 213 che il presente atto è conforme ai criteri ed alle regole cnic e specifiche, alla normativa di settore,
ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi d" buona amministrazione ed opportunità e
procedurali ed è in linea con gli obiettivi dell'Ente.
Domusnovas, lì 27/1/2016

