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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 698 
 

in data 07/05/2014 
 
Oggetto: ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E 
DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS  
33/2013  APPROVAZIONE ELENCO REFERENTI TRA I SETTORI E IL 
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA. 
 
  
 
         
 

 
 

                                                       Proposta nr.  
 

 
COMUNE DI ASTI 



  

Oggetto: ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E 
DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS  33/2013  
APPROVAZIONE ELENCO REFERENTI TRA I SETTORI E IL RESPONSABILE DELLA 
TRASPARENZA.   
  
Preso atto le disposizioni del D.Lgs n.33 del 14/3/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” , come precisato dall’art. 2 comma 1,  individuano gli obblighi di trasparenza 

concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua 

realizzazione. 

Considerato che il  D.Lgs  33/2013 per pubblicazione intende la pubblicazione  nei siti istituzionali 

delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti 

l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque 

di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazioni ed identificazione. 

Dato atto che, inoltre, il sopra citato D.Lgs 33/2013 stabilisce: 

• al comma 1 dell’art.9 che ”Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, 

nella home page di siti istituzionali è collocata un’apposita sezione denominata 

“Amministrazione trasparente” al cui interno sono contenuti, i dati le informazioni e i 

documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente …..”  

• al comma 1 dell’art. 43 la figura del Responsabile della trasparenza per lo svolgimento di 

un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di 

pubblicazioni previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’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 

• al comma 3 del medesimo art. 43 che i dirigenti degli uffici dell’amministrazione 

garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del 

rispetto dei termini stabiliti dalla legge 

• all’art. 10 l’adozione da parte di tutte le amministrazioni di un Programma Triennale per la 

trasparenza e l’integrità che definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione 

degli obblighi di pubblicazione, comprese le misure organizzative volte ad assicurare la 

regolarità e tempestività dei flussi informativi di cui all’art.43 comma 3. 

Preso atto che 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. 18   del 30/01/2014  è stato adottato il 

Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di Asti. 

Dato atto che in particolare per quanto attiene la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati e delle 

informazioni assumono particolare rilievo l’allegato A del suddetto Programma Triennale per la 

trasparenza e l’integrità del Comune di Asti il quale:  

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 

 

Preso atto che il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 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); 

Preso altresì atto che la D.G.C. 586 del 26/11/2013  - allegato B (declaratorie dei settori) – prevede 

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

tempestivo e regolare flusso delle informazioni di competenza da pubblicare sul sito Internet 

dell’ente alla sezione “Ammistrazione trasparente” ai fini del rispetto dei termini stabiliti dal D.Lgs 

n. 33/2013; 

 

Dato atto che il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 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; 

 

Rilevata pertanto la necessità di agevolare la collaborazione tra il Responsabile della Trasparenza e 

i vari settori comunali per favorire il regolare flusso delle informazioni di cui sopra e ritenuto a tal 

fine opportuno avvalersi di referenti di cui sopra;  

 

Preso atto dei nominativi che al riguardo sono stati segnalati dai dirigenti riportati nell’elenco 

allegato 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 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.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
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