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DECRETO PROT. N. 0001161 DEL 29/01/2015 
        

 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA, AI SENSI 
DELL’ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013. 

 

 

IL SINDACO 
 

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, inerente la “attuazione della Legge 

4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

PRESA VISIONE dell’art. 11 del precitato D.Lgs. 150/2009, che prevede l’adozione, da parte di 

ogni amministrazione pubblica, del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 

 

VISTO l’art. 1, comma 15, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, a norma del quale la trasparenza 

dell’attività amministrativa – livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, 

ai sensi dell’art. 117 della Costituzione – è assicurata mediante la pubblicazione nei siti web 

istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

RICHIAMATE le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha dettato in materia, in 

particolare con le deliberazioni nn. 6/2010, 105/2010, 120/2010 e 2/2012; 

 

CONSIDERATO che le surrichiamate deliberazioni della CIVIT individuano, tra i soggetti che 

concorrono alla promozione ed al coordinamento del processo di formazione e adozione del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, il Responsabile per la trasparenza, stabilendone 

i relativi compiti; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a mente del quale la 

trasparenza è da intendersi come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione 

e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nel rispetto delle 

disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione 

dei dati personali; 

 

VISTO l’art. 43 del menzionato Decreto Legislativo 33/2013, che prevede che all’interno di ogni 

amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, comma 7, 

della Legge 190/2012, svolga di norma le funzioni di Responsabile per la trasparenza; 

 



                     

 

RILEVATO che allo stato attuale le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione 

sono svolte dal Segretario Generale dell’Ente, Dott. Roberto Dottori; 

 

DATO ATTO che il Dr. Roberto Dottori ricopre il ruolo di Segretario Generale del Comune di 

Montalcino sulla scorta di apposita convenzione stipulata tra il Comune di Poggibonsi e lo stesso 

Comune di Montalcino nell’ambito del quale è stabilito che il Dott. Roberto Dottori presti servizio 

presso questo Ente  in misura corrispondente al 30% del proprio debito orario complessivo, 

corrispondente a circa 11 ore settimanali; 

 

RITENUTO conseguentemente opportuno non onerare eccessivamente il Segretario Generale 

affidando allo stesso anche l’incarico di Responsabile per la Trasparenza; 

 
RILEVATO che tra le risorse umane del Comune di Montalcino in possesso di professionalità e 

del percorso formativo adeguati all’assolvimento dei compiti di Responsabile per la Trasparenza 

figura il Dott. Francesco Galgani, nominato Vice Segretario del Comune di Montalcino con Decreto 

dello scrivente n. 15469 del 02/12/2014 

 

RITENUTO pertanto di affidare al Vice Segretario le funzioni di Responsabile per la Trasparenza 

dell’Ente, derogando al riguardo – in ragione delle suesposte motivazioni – a quanto stabilito in 

linea di principio dall’art. 43 del Decreto Legislativo 33/2013, 

 

VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

D E C R E T A 
 

DI nominare Responsabile per la trasparenza del Comune di Montalcino, sino il Vice Segretario 

dell’Ente Dott. Francesco Galgani; 

 

DI trasmettere copia del presente decreto ai Responsabili dei Servizi del Comune di Montalcino; 

 

DI procedere a dare adeguata evidenza del nominativo del Responsabile per la trasparenza – in 

linea con le disposizioni di cui al ripetuto Decreto Legislativo 33/2013 – nella parte del sito web 

istituzionale denominata “Amministrazione Trasparente”. 

 

Montalcino, 29/01/2015 

  

          f.to Il Sindaco 

                           Avv. Silvio Franceschelli 
 

 


