
Decreto di Organizzazione

DECRETO PRESIDENZIALE N.   12 del 05/03/2019

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO (ART. 43 D. LGS. 33/2013 – 
ART. 63 REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

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, il quale “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”.

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 
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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  l’art.  63  del  Regolamento  Provinciale  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 

approvato con Deliberazione di G.P. n. 326/2013 (modificato con Decreto di Governo del 

Presidente n. 175/2015) dispone:

-  al  comma  1  che  il  Responsabile  per  la  trasparenza,  qualora  diverso  dal  Segretario 

Generale, sia individuato, dal Presidente, nel Dirigente del Servizio competente in materia 

di “Affari Generali”;

-  al comma 2 che il  Responsabile per la trasparenza, in aggiunta alle competenze che 

fanno ordinariamente capo alla Dirigenza, “promuove e coordina anche il procedimento di  

elaborazione e svolgimento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità [ora da 

intendersi ora quale Allegato del Piano triennale della prevenzione delle corruzione e della 

trasparenza]; sovrintende e controlla il programma suddetto, specie in merito agli obblighi  

di pubblicazione nel sito istituzionale dedicato all’ “Amministrazione Trasparente”, da parte  

degli altri dirigenti; garantisce uno stretto rapporto di coordinamento e collegamento con il  

responsabile della prevenzione e della corruzione e svolge le altre funzioni individuate dal  

D.lgs. 33/2013”.

Richiamato l’Allegato  B  al  Piano  Triennale  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la 

Trasparenza  2019-2021  –  Sezione  relativa  alla  trasparenza,  che,  in  riferimento  al  particolare 

contesto organizzativo della Provincia di Pesaro e Urbino, nello stabilire i compiti del Responsabile 

per  la  Trasparenza  ne  ribadisce  il  ruolo  distinto,  sia  pur  coordinato,  rispetto  a  quello  del 

Responsabile della prevenzione della corruzione,  prevedendo nel Paragrafo 5 lettera C) che il 

Responsabile per la Trasparenza svolge i seguenti compiti:

“a controlla l’attuazione della sezione trasparenza del piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e l’adempimento da parte dei dirigenti, e degli Uffici e Funzionari responsabili  

della trasmissione e della pubblicazione dei dati, degli obblighi di pubblicazione previsti  

dalla normativa vigente, segnalando all’organo di indirizzo politico, al responsabile della  

prevenzione della corruzione, al nucleo di valutazione, all’Autorità nazionale anticorruzione 

e,  nei  casi  più  gravi,  all’ufficio  di  disciplina,  i  casi  più  gravi  di  mancato  o  ritardato  

adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

b coordina,  avvalendosi  del  supporto  organizzativo  dell’Ufficio  3.1.2  “Affari  Generali  e  

Supporto Amministrativo”, la propria attività con quella del responsabile della prevenzione 

della corruzione (RPC):
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• riferendo  a  quest’ultimo  in  ordine  agli  esiti  dei  monitoraggi  effettuati  e  delle  azioni  di  

supporto e formazione intraprese;

• sottoponendo al  vaglio del medesimo RPC le proposte di  aggiornamento della sezione 

trasparenza del piano triennale per la prevenzione della corruzione;

• concordando  con  il  medesimo  RPC:  le  azioni  formative  rivolte  al  personale  da  

intraprendere in materia di trasparenza; l’organizzazione della giornata della trasparenza.

c supporta  e  fornisce indicazioni  ai  dirigenti  e  agli  Uffici  e  Funzionari  responsabili  della  

trasmissione e della pubblicazione dei dati, al fine del corretto adempimento degli obblighi 

di cui sopra;

d organizza e promuove, di concerto con il responsabile per la prevenzione della corruzione 

e con il direttore generale, le iniziative di comunicazione della trasparenza previste nel  

paragrafo 4. della presente sezione;

e provvede  all’aggiornamento  della  sezione  trasparenza  del  piano  triennale  per  la  

prevenzione della corruzione;

f controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico non generalizzato sulla base 

di quanto stabilito dall’art. 5 del d.lgs. 33/2013 e come specificato nel decreto presidenziale  

n. 17 del 23 dicembre 2016 avente ad oggetto “attribuzione delle funzioni in materia di  

accesso  civico  ex  d.lgs.33/2013  all’Ufficio  5.1.1.  Affari  Giuridici  –  Procedimenti  

Disciplinari””.

Considerato che con Decreto Presidenziale di Organizzazione n. 1/2016 è stata già attribuita al 

Dott.  Pacchiarotti,  attualmente Dirigente del Servizio 3 “Amministrativo – Ambiente – Trasporto 

privato”, la titolarità dell’incarico di Responsabile della Trasparenza.

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 per la trasparenza si  inseriscono ormai organicamente nel  Piano triennale della 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
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Dato atto che con distinto Decreto Presidenziale n. 10 del 28/02/2019 si è provveduto a nominare 

il  Segretario Generale dell’Ente Dott.  Michele Cancellieri quale Responsabile della prevenzione 

della corruzione.

Ritenuto  opportuno confermare  l’incarico  di  Responsabile  della  trasparenza  al  Dott.  Andrea 

Pacchiarotti, Dirigente del Servizio 3 “Amministrativo – Ambiente – Trasporto privato”, il quale è in 

possesso di elevata professionalità in materia giuridico – amministrativa come comprovato, oltre 

che dal titolo di studio (Diploma di laurea in Giurisprudenza), dagli ulteriori titoli  ed esperienze 

professionali risultanti dal Curriculum Vitae pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente 

del sito web istituzionale.

Ritenuto altresì  che il  Dott. Pacchiarotti,  per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile della 

trasparenza,  possa  avvalersi  dell’Ufficio  3.1.2  “Affari  generali  e  supporto  amministrativo” 

eventualmente  supportato  da  professionalità  afferenti  agli  ambiti  informatico,  giuridico, 

comunicativo.

Vista la  dichiarazione in  ordine all’insussistenza  di  cause di  inconferibilità  e  incompatibilità  di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, come 

previsti dal D.Lgs. 39/2013, già resa dal Dott. Andrea Pacchiarotti al momento del conferimento 

dell’incarico  di  Dirigente  del  Servizio  3  “Amministrativo  –  Ambiente  –  Trasporto  privato”  e 

pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale ai sensi e per gli  

effetti dell’art. 20 del medesimo D.Lgs. 39/2013.

Visto l’art. 23 “Competenze e funzioni del Presidente della Provincia” dello Statuto dell’Ente.

Visto l’art. 50 “Competenze del sindaco e del presidente della Provincia” del D.Lgs. 267/2000.

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, comma 1 

del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3, comma 1 del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174 

convertito con modificazioni dalla Legge 7/12/2012, n. 213, espresso dal Direttore generale.

Ritenuto di dover disporre l’atto di che trattasi poiché adempimento spettante al sottoscritto.

DECRETA
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1. di nominare quale Responsabile per la trasparenza il Dott. Andrea Pacchiarotti Dirigente del 

Servizio 3 “Amministrativo – Ambiente – Trasporto privato”, confermando pertanto in capo allo 

stesso, senza soluzione di continuità, la titolarità dell’incarico già conferitogli con Decreto di 

Organizzazione n. 1/2016 del 19/01/2016;

2. di dare atto che, in qualità di Responsabile per la trasparenza il suddetto Dirigente:

a) effettua, entro i termini indicati dalla legge, gli adempimenti previsti dalla normativa ed in 

particolare quelli stabiliti dall’art. 43 del D.Lgs. 33/2013;

b) opera  raccordandosi  organizzativamente  e  coordinando  le  proprie  attività  con  il 

Responsabile della prevenzione della corruzione;

c) può  avvalersi,  per  l’adempimento  dei  propri  compiti,  dell’Ufficio  3.1.2  “Affari  generali  e 

supporto amministrativo” eventualmente supportato da professionalità afferenti agli ambiti 

informatico, giuridico, comunicativo; 

d) decide sulle istanze di accesso civico semplice e generalizzato presentate ai sensi dell’art. 

5 del D.Lgs. 33/2013, salvo il potere di riesame in capo al Segretario generale in qualità di 

Responsabile  della  prevenzione della  corruzione,  ai  sensi  del  comma 7 del  medesimo 

articolo.

3. di  disporre  la  trasmissione  del  presente  atto  agli  interessati,  per  il  tramite  del  Segretario 

Generale della Provincia, ed in particolare di comunicare il nominativo del Responsabile della 

trasparenza utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’ANAC, secondo le modalità di cui al 

Comunicato del Presidente del 18 febbraio 2015.

Il PRESIDENTE
PAOLINI GIUSEPPE 

sottoscritto con firma digitale

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea
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Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e  
Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia  
cartacea è conforme all’originale del  decreto n......  del  ....................firmato digitalmente comprensivo di  
n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di  
legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--
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Parere di Regolarità Tecnica 

Proposta n° 322/2019

DIREZIONE GENERALE 

Oggetto:  NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
PESARO E URBINO (ART. 43 D. LGS. 33/2013 – ART. 63 REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI).

Ai sensi dell’ art. 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il 
visto per la parte di competenza.

Pesaro li, 04/03/2019 

Sottoscritto dal Funzionario
(DOMENICUCCI MARCO)

con firma digitale
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