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                                                       Proposta nr.  
 

 
CITTA’ DI ASTI 



  

Oggetto: AGGIORNAMENTO ELENCO REFERENTI TRA I SETTORI E IL 
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA.   
  
Dato atto che ai sensi 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 Comune di Asti pubblica e mantiene aggiornati sul proprio sito istituzionale 

nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” dati, informazioni e documenti ai sensi 

della normativa vigente; 

Preso atto che sempre in ottemperanza agli obblighi prescritti dal D.Lgs. n.33/2013 con 

disposizione n.28 del 27/09/2013 il Sindaco ha nominato Responsabile delle Trasparenza il dott. 

Andrea Berzano e che con D.G.C. n. 15  del 27/01/2015  è stato adottato il Programma Triennale 

per la trasparenza e l’integrità del Comune di Asti per il triennio 2015-2017;. 

Preso atto che il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità assume particolare rilievo ai 

fini della pubblicazione e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni per quanto di seguito 

indicato: 

− allegato A del suddetto Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di 

Asti che: 

o individua le categorie di dati da inserire all’interno della pagina del sito istituzionale 

“Amministrazione trasparente”  

o riporta a margine di ciascuna tipologia, oltre alla normativa di riferimento, la struttura 

comunale (settore/servizio) competente alla redazione del dato, alla richiesta di 

pubblicazione o alla pubblicazione diretta e al suo aggiornamento 

− individua i Dirigenti dei Settori espressamente indicati nell’Allegato A quali responsabili in 

merito all’individuazione, elaborazione, aggiornamento dei dati nonché della richiesta di 

pubblicazione o pubblicazione medesima ed aggiornamento dei singoli dati di rispettiva 

competenza (parte II – Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati); 

− precisa che il Responsabile della Trasparenza si avvale, per l’esercizio delle proprie funzioni 

di una struttura centrale e di referenti individuati dai singoli dirigenti (parte I – La struttura di 

supporto al Responsabile della Trasparenza; 

 

Considerato inoltre che le declaratorie dei settori (allegato B alla D.G.C. 586 del 26/11/13) 

prevedono che ciascun dirigente collabori con il Responsabile della Trasparenza, al fine di 

provvedere al tempestivo e regolare flusso delle informazioni di competenza da pubblicare nella 

sezione “Ammistrazione trasparente” ai fini del rispetto dei termini stabiliti dal D.Lgs n. 33/2013; 

 

Dato atto che con le premesse sopra indicate la determinazione dirigenziale n. 698 del 07/06/2014 

ha approvato l’elenco dei referenti dei diversi settori comunali indicati dai dirigenti; 

 

Ritenuto, in seguito alle segnalazioni pervenute nel frattempo da alcuni dirigenti, di aggiornare 

l’elenco dei referenti per l’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni previsti dal D.Lgs 33/2013, da qui in avanti definiti più sinteticamente come “referenti 

per la trasparenza”; 

Preso atto che il nuovo elenco è riportato nella tabella allegata alla presente determinazione quale 

parte integrante (ALLEGATO 1); 



  

Considerato che il Responsabile della Trasparenza si rapporterà con i referenti individuati dal 

presente provvedimento in merito ad ogni aspetto riguardante l’adempimento degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dalle disposizioni del D.Lgs  33/2013; 

 

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del sottoscritto Dirigente trattandosi. di atto 

inerente l’attività gestionale di competenza dei Dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267 e dello Statuto Comunale; 

 

Rilevato che la presente determinazione non costituisce “atto di impegno” ai sensi dell’art. 183 del 

D. Lgs. 267/2000; 

 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

 

DETERMINA 

Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, l’elenco aggiornato dei referenti indicati dai 

singoli dirigenti, parte integrante del presente atto (ALLEGATO 1), attraverso cui sarà messa in 

atto, ai fini dell’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

previsti dalle disposizioni del D.Lgs  33/2013, la collaborazione tra i dirigenti stessi, cui compete 

l’individuazione,  l’elaborazione, l’aggiornamento dei dati nonché la richiesta di pubblicazione o 

pubblicazione medesima ed aggiornamento dei singoli dati di rispettiva competenza, e il 

Responsabile della Trasparenza, che svolge l’attività di controllo sull’adempimento da parte 

dell’amministrazione di tali obblighi.   
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