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NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

 
 
 

Il Sindaco 
 
 
 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e in 
particolare l’art. 1, comma 15, che pone particolare rilievo alla trasparenza 
dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni 
concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera m) della 
Costituzione; 
 
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 
 
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, 
il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni di 
responsabile per la trasparenza; 
 
Evidenziato che, a tale proposito, già la circolare della presidenza del consiglio dei 
Ministri n. 1/2013 ad oggetto “Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”, suggeriva di concentrare in un unico soggetto le funzioni e i 
compiti di responsabile per la prevenzione della corruzione e di responsabile per 
la trasparenza; 
 
Rilevato altresì che il citato art. 43 del decreto legislativo n. 33/2013 prevede che: 
 
 il nominativo del responsabile per la trasparenza è indicato nel programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità. Il responsabile 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; 

 il responsabile provvede 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; 

 i responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e 
regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini 
stabiliti dalla legge; 

 il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico 
sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 33/2013; 

 in relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o 
di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente, all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale 
attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli 
inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione e all’OIV ai fini 
dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. 

 
Richiamati: 
 
 l’art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii; 
 l’art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii, che 

conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi; 
 l’art. 97, comma 4, lettera d), del TUEL secondo il quale “il Segretario comunale 

esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli 
dal Sindaco”; 

 
Preso atto che non sono previsti, per l’attività del responsabile per la trasparenza, 
specifici oneri di carattere economico e finanziario; 
 
Dato atto che il responsabile della trasparenza e l’integrità si avvarrà, per lo 
svolgimento delle proprie funzioni, del supporto dei funzionari titolari di 
posizione organizzativa, nonché sotto il profilo operativo dell’ufficio segreteria; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 52 del 30 settembre 2019, con cui si è provveduto ad 
individuare quale responsabile della prevenzione della corruzione il Segretario 
comunale dr. Nicola Caravella; 
 
Ritenuto di dare applicazione a quanto indicato all’art. 43, comma 1, del decreto 
legislativo n. 33/2013, assegnando alla medesima persona anche le funzioni di 
responsabile per la trasparenza e l’integrità; 
 

DECRETA 
 

 di nominare, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, 
responsabile della trasparenza e l’integrità il Segretario comunale, dr. Nicola 
Caravella; 

 di incaricare il Segretario comunale della predisposizione del piano triennale 
per la trasparenza e l’integrità del Comune di Somaglia e della attuazione di 



tutti gli adempimenti ascritti alla figura di responsabile della trasparenza e 
l’integrità previsti dalla normativa vigente in materia; 

 di dare atto che il responsabile della trasparenza e l’integrità si avvarrà, per lo 
svolgimento delle proprie funzioni, del supporto dei funzionari titolari di 
posizione organizzativa, nonché sotto il profilo operativo dell’ufficio 
segreteria; 

 di trasmettere copia del presente decreto al Segretario comunale, ai funzionari 
titolari di posizione organizzativa, all’OIV, alla Giunta comunale e di darne 
comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile; 

 di comunicare l’adozione del presente decreto all’ANAC - Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 

 di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ente. 
 
 
   Angelo Caperdoni  


