CITTÀ DI VERCELLI
DECRETO DEL SINDACO
n. 15 DEL 24.7.2013
Oggetto: Nomina del Responsabile della Trasparenza ai sensi del Decreto Legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 “Attuazione della Legge 04/03/2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e
dell‟art. 43 del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
IL SINDACO
Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della Legge 04/03/2009 n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 con la quale sono state approvate le “disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell‟illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Visto l‟art. 10 del sopra citato Decreto Legislativo che prevede l‟adozione da parte di ogni
amministrazione pubblica del Programma Triennale per la trasparenza e l‟integrità;
Dato atto che l‟Amministrazione Comunale ha adottato con proprio atto deliberativo di Giunta
Comunale n. 104 in data 9.5.2012 “Il Piano triennale per la trasparenza e integrità della Città di
Vercelli per il triennio 2012 – 2014”;
Visto il comma 35 dell‟art. 1 della sopra citata legge che delega il Governo ad adottare un decreto
legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Richiamate altresì le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la
trasparenza e l‟integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha emanato in materia, con i sotto
elencati provvedimenti:
- la delibera n. 06/2010 “Prime linee di intervento per la trasparenza e l‟integrità”;
- la delibera n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma Triennale per la
Trasparenza e l‟integrità (Art. 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.
150”;
- la delibera n. 120/2010 “Programma Triennale per la trasparenza: consultazione delle associazioni
rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti e nomina del “Responsabile
della trasparenza”;
- la delibera n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell‟aggiornamento del programma Triennale per la trasparenza e l‟integrità”;
Visto che la vigente macrostruttura dell‟ente non contempla alcun ufficio destinato all‟esercizio
delle nuove funzioni attribuite al Segretario Generale, già responsabile per la prevenzione della

corruzione e che ciascun Servizio provvede all‟assolvimento dei compiti in materia di pubblicità e
trasparenza in maniera autonoma in quanto accessori alle funzioni di competenza;
Considerato che l„attuazione del principio di trasparenza, definito con l‟art. 1 del citato D. Lgs. n.
33/2013, necessita della implementazione di uno specifico servizio intersettoriale, strumentale
all‟assolvimento delle attività previste dalla norma e che comunque, nelle more dell‟adeguamento
della struttura dell‟Ente a tale intervenuta esigenza, è necessario procedere alla individuazione del
Responsabile per la Trasparenza, con provvedimento formale;
Dato atto che questa Amministrazione ha realizzato all‟interno del proprio sito web istituzionale,
una specifica sezione dedicata di facile accesso e consultazione denominata “Amministrazione
Trasparente” che già si adegua alle disposizioni ed indirizzi contenuti nel D. Lgs. 33/2013, oltre ad
avere una sezione specifica nominata “Trasparenza, valutazione e merito”, per la pubblicazione
delle informazioni previste dal D. Lgs. n.150/2009;
Considerato che le delibere CIVIT sopra richiamate individuano, tra i soggetti che concorrono alla
promozione e al coordinamento del processo di formazione e adozione del programma triennale per
la trasparenza e l‟integrità, il Responsabile della trasparenza, stabilendone in particolare i relativi
compiti;
Considerato che con Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 5
aprile 2013, in esecuzione di quanto previsto dall‟art. 1, comma 35, della Legge n. 190/2012, sono
state emanate le norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto l‟art. 43 del citato decreto che prevede l‟istituzione della figura del responsabile della
trasparenza, di norma, coincidente con l‟incaricato responsabile per la prevenzione della corruzione;
Dato atto che con proprio provvedimento n. 14 del 24.7.2013 è stato conferito l‟incarico di
Responsabile per la prevenzione alla corruzione al Segretario Generale e ritenuto, ai fini
organizzativi e di migliore distribuzione del carico lavorativo di poter individuare altra figura
Dirigenziale a cui attribuire l‟incarico di responsabile della Trasparenza, individuando a tal fine,
anche per l‟attività di collaborazione con il Segretario Generale, nel Dirigente del Settore Risorse
Umane, Sistemi Informativi e Servizi Demografici, nei confronti del quale è stato attribuito, altresì,
l‟incarico di Vice Segretario Generale;
Rilevato che il provvedimento è presentato dalla Direzione della Segreteria Generale che ne attesta
la regolarità tecnica, amministrativa e legittimità;
Acquisita la disponibilità in tal senso da parte del Direttore del Settore Risorse Umane, Sistemi
Informativi e Servizi Demografici – Vice Segretario Generale all‟attribuzione del suddetto incarico;
Evidenziato che trattandosi di incarico aggiuntivo e funzioni aggiuntive rispetto a quelle
attualmente ricoperte, dovrà essere debitamente tenuta in considerazione la valutazione del
medesimo ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali in materia di retribuzione di risultato;
Evidenziato, inoltre, che al suddetto Dirigente potrà e dovrà avvalersi anche della collaborazione
del personale attualmente assegnato all‟Ufficio Relazioni per il Pubblico, che secondo la vigente
organizzazione della macro struttura gestisce il sito internent dell‟ente, in coordinamento con la
Direzione del Settore Cultura, Sport, Istruzione, Turismo, e Manifestazioni;

Visto il vigente regolamento comunale sull‟ordinamento degli uffici e dei servizi che all‟art. 16
riporta i principi e le principali attuazioni in materia di trasparenza;
Visto l‟art. 43 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
Visto l‟art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DECRETA
- Di nominare, per le motivazioni in premessa evidenziate, il Dott. Gabriele Ferraris, Direttore Del
Settore Risorse Umane, Sistemi Informativi e Servizi Demografici – Vice Segretario Generale,
quale Responsabile della Trasparenza, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto
legislativo n. 150/2009 e Decreto Legislativo n. 33/2013, che sarà coadiuvato dal personale
assegnato al medesimo settore che lo stesso dirigente individuerà nell‟ambito dell‟esercizio del
proprio potere organizzativo;
- Di precisare che il suddetto Dirigente potrà e dovrà avvalersi anche della collaborazione del
personale attualmente assegnato all‟Ufficio Relazioni per il Pubblico, che secondo la vigente
organizzazione della macro struttura gestisce il sito internent dell‟ente, in coordinamento con la
Direzione del Settore Cultura, Sport, Istruzione, Turismo, e Manifestazioni;
- Di stabilire che il contenuto dell‟incarico è definito dalla normativa e dalle delibere della CIVIT su
richiamate;
- Di pubblicare la presente nomina sul sito del Comune, alla sezione “Amministrazione
Trasparente” – Disposizioni Generali, dandone comunicazione al Nucleo di Valutazione, anche ai
fini valutativi nella retribuzione di risultato ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, in
considerazione delle funzioni aggiuntive e responsabilità attribuite con il presente provvedimento;
- Dare atto che il presente decreto sarà notificato all‟interessato e pubblicato all‟albo Pretorio online per 15 gg. consecutivi e trasmesso, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a
tutti i Dirigenti ed ai Responsabili di Servizio incaricati di Posizione Organizzativa del Comune.

Il Sindaco
f.to Avv. Andrea Corsaro

