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DECRETO N° 11 del  13/05/2015 

   

IL SINDACO 

 
OGGETTO : NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA DEL COMUNE DI 
PANTIGLIATE 
    
Visto il D.lgs. n. 33/2013, emanato in esecuzione dell’art. 1, commi 35 e 36, della Legge n. 190/2012, di 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Premesso che: 
 L’art. 10 del D.lgs. n. 33/2013 dispone che ogni amministrazione pubblica adotta un “Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità”, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza 

dell’Organizzazione e delle attività amministrative oltre che favorire la legalità e lo sviluppo della 

cultura dell’integrità, anche quale leva di prevenzione della corruzione; 

 L’art. 43 del medesimo decreto dispone inoltre che, all’interno di ogni amministrazione, deve essere 

nominato il “Responsabile per la Trasparenza” da individuare, di norma, nel medesimo soggetto 

nominato “Responsabile per la prevenzione della corruzione”. Il nominativo del “Responsabile” è 

indicato nel Programma triennale; 

Preso atto che: 
 Con delibera di G.C. n. 11/2014 avente per oggetto “Approvazione e adozione del piano triennale 

2014 - 2016 della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 - 

2016”, veniva identificato il Segretario Comunale pro-tempore quale responsabile 

dell’anticorruzione e della trasparenza dell’Ente; 

 Con successiva delibera, n. 25/2014 avente per oggetto “Modifica delibera n. 11/2014 di 

approvazione e adozione del piano triennale 2014-2016 per la prevenzione della corruzione e del 

programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016; sostituzione nominativo del 

responsabile per la trasparenza”, veniva identificato il Rag. Alfredo Galbiati quale responsabile 

della trasparenza dell’ente, operante sinergicamente col pro-tempore Segretario Comunale che 

rimaneva responsabile dell’anticorruzione; 

 Attualmente il Comune di Pantigliate è privo della figura della figura del Segretario Titolare, stante 

la presenza di un Segretario con funzioni di Reggenza, Dott.ssa Carmela Imparato, la quale svolge, 

in funzione del suo mandato, le funzioni di “Responsabile per la prevenzione della corruzione”; 

Vista la delibera di G.C. n. 90 del 30/10/2014, che ha modificato l’assetto organico dell’Ente, ha assegnato 

al Rag. Galbiati una nuova funzione, ricollocandolo in un settore diverso dalla Polizia Locale; ritenuto che la 

figura di ”Responsabile per la Trasparenza”, debba risiedere nell’ambito del Settore Polizia Locale, si ritiene 

dover procedere a nuova identificazione della figura di ”Responsabile per la Trasparenza”, individuandolo 

nel Responsabile del Settore medesimo, Sig.ra Paola Saraceno; 

Visti, per la competenza, l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 e il D.lgs. n. 165/2001 e smi; 

Visti gli artt. 10 e 43 del D.lgs. n. 33/2013, e l’art. 1, commi 35 e 36 della Legge n. 190/2012 

Visti gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000 ed il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli 

uffici e servizi; 

 

 

 



DECRETA 

 

1. Di nominare la Sig.ra Paola Saraceno, Responsabile del Settore Polizia Locale, quale ”Responsabile 

per la Trasparenza” del Comune di Pantigliate, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. n. 33/2013; 

2. Di attribuire alla Sig.ra Saraceno i compiti, le funzioni e le responsabilità indicati nel D.lgs. n. 

33/2013 e nel “Programma triennale per la Trasparenza 2014-2016” adottato con la delibera G.C. n. 

25/2014; 

3. Di stabilire che le funzioni proprie del Responsabile per la Trasparenza dovranno essere svolte in 

stretto collegamento con le attività di prevenzione della corruzione; 

4. La durata dell'incarico conferito non può eccedere il mandato amministrativo del Sindaco. 

 

DISPONE 

 

Che copia del presente decreto, a cura dell'ufficio competente: 

 Venga notificata all'interessata, venga data informativa alle Posizione Organizzative e venga 

trasmessa all’OIV e al Revisore dei conti; 

 Venga trasmessa alla CIVIT tramite e-mail segreteria.commissione@civit.it; 

 Venga pubblicata all'albo pretorio comunale; 

 Venga pubblicata in modo permanente sul sito istituzionale del Comune nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

 
 

 
      
 

Pantigliate, 13/05/2015 IL SINDACO   

 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO / ArubaPEC 
S.p.A. 
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