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DECRETO N° 8 del  01/03/2016 

   

IL SINDACO 

 
OGGETTO : NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA CON DECORRENZA 
DAL 1 MARZO 2016 
    

Visto il decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 05.04.2013, che in 
esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35, della legge 190/2012, emana le norme attuative 
riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 
 
Visto in particolare l’art. 10 del D. Lgs. 33/2013 che dispone che ogni amministrazione debba adottare 
un Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' al fine di garantire un adeguato livello di 
trasparenza dell’organizzazione e delle attività amministrative, oltre che per favorire la legalità e lo 
sviluppo della cultura dell’integrità quale strumento di prevenzione della corruzione; 
 
Visto l’art. 43 del citato D. lgs 33/2013 che prevede presso ogni amministrazione la figura del 
Responsabile della Trasparenza coincidente, di norma, con il Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione; 
 
Atteso che presso questo ente è stato nominato responsabile per la prevenzione della corruzione il 
segretario comunale, al momento reggente; 
 
Vista la circolare n. 2 del 19.07.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
Funzione Pubblica, in materia di attuazione degli adempimenti sulla trasparenza; 
 
Richiamato il precedente decreto sindacale n. 11 del 13.05.2015 di nomina del responsabile per la 
trasparenza nella persona del responsabile del settore Polizia Locale sig.ra Paola Saraceno; 


Vista la deliberazione di GC n. 10 del 29.01.2016 di riorganizzazione della struttura amministrativa e 
ridefinizione della dotazione organica, con effetti dal 1° marzo 2016; 
 
Atteso che a seguito del predetto provvedimento è stato istituito apposito ufficio di staff denominato 
“Segreteria generale, affari generali, URP, sito internet, trasparenza” destinato ad assolvere le 
incombenze relative alla complessa e delicata materia della trasparenza; 
 
Preso atto che all’interno di tale ufficio è stata assegnata la dipendente sig.ra Wilma Bergamaschi, 
istruttore direttivo amministrativo, inquadrata alla cat. D, in possesso della necessaria competenza 
professionale; 
 
Ritenuto, pertanto, a seguito delle intervenute modifiche dell’assetto organizzativo (di cui alla 
deliberazione di GC n. 10 del 29.01.2016), di revocare il precedente decreto di nomina del 
responsabile per la trasparenza n. 11/2015 e di procedere a nuova nomina nella persona della 



dipendente Wilma Bergamaschi, assegnando alla stessa le competenze di Responsabile della 
Trasparenza di cui al D.Lgs.  n. 33/2013; 
 
Tutto ciò  premesso e considerato, 
 

Visti: 
il D. Lgs. 267/2000; 
il D. Lgs. 165/2001; 
il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 14.12.2010 e smi; 
 
 

DECRETA 
 

1) di revocare con effetto dal 1° marzo 2016 il precedente decreto n. 11 del 13.05.2015 di nomina 
della dipendente Paola Saraceno, responsabile del settore Polizia Locale, quale responsabile 
per la trasparenza;  

2) di nominare con decorrenza dal 1° marzo 2016 la dipendente Wilma Bergamaschi, 
inquadrata alla cat. D, assegnata all’ufficio di staff denominato “Segreteria generale, affari 
generali, URP, sito internet, trasparenza”, RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA di questo 
Comune, con riconoscimento di tutti i poteri, funzioni e responsabilità che la legge prevede in 
proposito; 

3) di dare atto che le funzioni del responsabile per  la trasparenza devono essere svolte in stretta 
correlazione con l’attività di prevenzione della corruzione, di cui è responsabile il Segretario 
Comunale; 

4) di dare atto che il Responsabile per la Trasparenza nell’esercizio delle proprie funzioni si 
avvale del supporto di tutti i Responsabili di settore, per quanto di rispettiva competenza; 

5) di comunicare il presente provvedimento alla dipendenti Saraceno e Bergamaschi, al 
Segretario Comunale, a tutti i responsabili di settore, all’OIV, alle rappresentanze sindacali; 

6) di trasmettere il presente provvedimento all’ANAC; 
7) di pubblicare in via permanente il presente decreto sul sito istituzionale dell’ente – Sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

Pantigliate, 01/03/2016 IL SINDACO   

 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO / ArubaPEC 
S.p.A. 

 
 
 


