COPIA dell’ORIGINALE

Prot. N. 3400/ 2016
Decreto di Organizzazione

Decreto Presidenziale n. 1 del 19/01/2016
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI PESARO E URBINO (ART. 43 DELD.LGS. 14 MARZO 2013 N. 33)

IL PRESIDENTE

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” ed in particolare l’art. 43 disciplinante la figura e i compiti del Responsabile per
la trasparenza che deve essere individuato all’interno di ogni amministrazione pubblica,
indicandone il nominativo nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;

Vista l’Intesa stipulata il 24 luglio 2013 in Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti
locali per l’attuazione dell’art.1, commi 60 e 61 della legge n. 190 del 06/11/2012, avente ad
oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;

Preso atto:
•

che il citato art. 43, al comma 1 - prevedendo che il responsabile per la prevenzione della
corruzione, di cui all’art.1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n.190, svolge solo “di
norma” le funzioni di responsabile della trasparenza - consente alle amministrazioni, per
ragioni correlate alle proprie specificità organizzative, di non far coincidere le due figure
(cfr. in tal senso il punto 2 dell’intesa stipulata il 24 luglio 2013 in Conferenza Unificata);

•

che con decreto presidenziale n.3 del 14.02.2013 è stata riconosciuta al Segretario Generale,
Avv. Rita Benini, la titolarità dell’incarico di Responsabile della prevenzione della
corruzione della Provincia di Pesaro e Urbino;
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•

che con Decreto Presidenziale n. 29 del 26/09/2013 è stata attribuita al Dirigente del
Servizio 5 “Affari generali – Sistema Informativo e Statistico – Bilancio – Ragioneria –
Tributi – Patrimonio”, Ing. Adriano Gattoni, la titolarità dell’incarico di Responsabile della
trasparenza della Provincia di Pesaro e Urbino

Preso atto altresì che dal 01/01/2016 il suddetto Dirigente del Servizio 5, Ing. Adriano Gattoni ha
cessato il servizio in quanto collocato a riposo (pensionamento).

Ribadita l’opportunità di identificare, nell’ambito dell’Ente, un soggetto che svolga le funzioni di
responsabile della trasparenza distinto dal responsabile della prevenzione della corruzione, ferma
restando la necessità che i due responsabili operino in raccordo organizzativo coordinando le
rispettive attività, considerato che, come previsto dalla normativa citata in narrativa, la trasparenza è
una componente fondamentale delle politiche di prevenzione della corruzione, posto che le misure
del Programma triennale per la trasparenza vanno collegate con le misure e gli interventi previsti dal
Piano di prevenzione della corruzione, di cui il programma costituisce di norma una sezione.
Ritenuto:
•

che il Dott. Andrea Pacchiarotti (inquadrato stabilmente, ai soli effetti giuridici, nei ruoli
della dirigenza amministrativa dell’Ente con deliberazione giuntale n. 130/2014 e
provvisoriamente svolgente funzioni di titolare della Posizione Organizzativa 5.1 “Affari
generali, giuridici e disciplinari – Protocollo generale e gestione flussi documentali –
Trasporto merci”) sia in possesso delle qualità soggettive e professionali per assumere
l’incarico di responsabile della trasparenza, ruolo peraltro dallo stesso già ricoperto fino al
21/02/2013;

•

che il suddetto, per lo svolgimento di tale incarico, possa avvalersi dell’Ufficio 5.1.3. Affari
Generali eventualmente supportato da professionalità afferenti agli ambiti informatico,
giuridico, comunicativo.

Evidenziato che, in base all’art. 43 del d.lgs. 33/2013, compete al responsabile della trasparenza:
•

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;
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•

provvedere 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;

•

controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto
stabilito dall’art.5 del D.lgs 33/2013.

Acquisita apposita dichiarazione in atti prot. 2727 del 18/01/2016 del Dott. Andrea Pacchiarotti, in
materia di inconferibilità e di incompatibilità, ex D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nonchè assenza di
cause di inconferibilità e di incompatibilità di carattere individuale in relazione all’attribuzione
della nomina in oggetto.
Visti:
-

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.;

-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e s.m.;

-

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e s.m.;

-

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

-

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

-

lo Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L.
ex D.Lgs. n. 267/2000, che si allega.

DECRETA
1) di attribuire al Dott. Andrea Pacchiarotti la titolarità dell’incarico di Responsabile della
trasparenza della Provincia di Pesaro e Urbino;
2) di dare atto che, in qualità di responsabile della trasparenza:
a) dovrà effettuare, entro i termini indicati dalla legge, gli adempimenti previsti dalla
normativa ed in particolare quelli stabiliti dall’art.43 del d.lgs.33/2013;
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b) dovrà operare raccordandosi organizzativamente e coordinando le proprie attività con
il Responsabile della prevenzione della corruzione, Segretario generale, Avv. Rita
Benini;
c) potrà avvalersi, per l’adempimento dei propri compiti, dell’Ufficio 5.1.3. Affari
Generali eventualmente supportato da professionalità afferenti agli ambiti
informatico, giuridico e comunicativo;
3) di trasmettere il presente decreto al Segretario Generale e al Direttore Generale di questo Ente
e alla Autorita’ Nazionale Anticorruzione (ANAC).

MG

1451Dire/16_07zz001

IL PRESIDENTE
F.to DANIELE TAGLIOLINI
La presente copia, composta di n…….. pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di
n…….. allegati per un totale di n……. pagine.
Pesaro,

_______________________________
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