
Oggetto: Nomina del Responsabile della trasparenza e del Funzionario 
titolare del potere sostitutivo per l’esercizio del diritto di accesso civico. 
 

IL   VICE  SINDACO 
 

 
Vista la L.R. 29.10.2014, nr. 10, recante disposizioni in materia di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti ad 
ordinamento regionale; 
 
Osservato che con l’art. 1 di detta legge si effettua l’adeguamento della 
legislazione regionale agli agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle P.A. individuati dalla L. 190/2012; 
 
Dato atto che l’art. 1, c. 1, lettera m) della L.R. nr. 10/2014 prevede che, in 
luogo di quanto disposto dal comma 1 e dal comma 2 dell’art. 43 del D.Lgs. 
14.03,2013, nr. 33, il Responsabile della trasparenza è nominato dall’Organo 
esecutivo ed è individuato, di norma, nel Responsabile per la prevenzione 
della corruzione; 
 
Ricordato che con delibera giuntale. nr. 005 del 31/01/2014 veniva nominato 
Responsabile della prevenzione della corruzione per il nostro Comune il 
Segretario comunale; 
 
Osservato che, in base all’art. 43, c. 4 del D.Lgs. 14.03,2013, nr. 33, il 
Responsabile della trasparenza controlla ed assicura –fra l’altro- la regolare 
attuazione dell’accesso civico di cui all’art. 5 del medesimo decreto. Tale 
ultima disposizione, al comma 4, prevede a sua volta, facendo rinvio all’art. 2, 
c. 9 bis della L. 241/1990 e s.m., la nomina, da parte dell’Organo di governo, 
di un Funzionario a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di ritardo/inerzia 
de Responsabile della trasparenza nell’assicurare l’accesso civico; 
 
Dato atto che sul presente provvedimento non è stato espresso il parere di 
regolarità tecnicoamministrativa, ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L, essendo sia il Segretario comunale che il 
Funzionario incaricato ad esprimerlo in via sostitutiva direttamente interessati 
dalla adozione del provvedimento stesso; 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L e s.m.; 
Visto lo Statuto del Comune; 
Vista la circolare della Regione T.A.A. nr. 4/EL/2014 dd. 19.11.2014; 
 

Nomina 
 



1. Quale Responsabile della trasparenza per il nostro Comune, ex art. 43 del 
D.Lgs. 14.03.2013, nr. 33 ed art. 1 della L.R. 29.10.2014, nr. 10 il Segretario 
comunale dr. Battisti Oliviero; 
 
2. di dare atto che il Responsabile della trasparenza fungerà anche da 
Responsabile per l’esercizio del diritto di accesso civico di cui all’art. 5 del 
D.Lgs. 14.03.2013 nr. 33; 
 
3. di trasmettere copia della presente ai diretti interessati ed agli Uffici 
comunali. 
 
 
Palù del Fersina, lì 29 gennaio 2015 
 
         Il Vice-Sindaco 
         f.to Lenzi Ines 


