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NOMINA RESPONSABILE TRASPARENZA E INTEGRITA’ DEL  

COMUNE DI MAGNAGO 

 
DECRETO N.  2  DEL  16/02/2017              

 

IL SINDACO 

 

Visto il decreto legislativo 14.03.2013 n. 33, in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli 

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

amministrazioni” (G.U. n. 80 del 04.05.2013); 

 

Visto il D.Lgs. 97/2016 che ha modificato la Legge 190/2012 s.m.i e il D.Lgs. 33/2013; 

 

Viste e richiamate le norme del sopracitato decreto legislativo che prevedono l’adozione da parte di 

ogni amministrazione pubblica del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità – da aggiornare 

annualmente – come sezione del Piano di prevenzione della corruzione; 

 

Visto, in particolare, l’art. 43, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto che testualmente recita 

“All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui 

all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di 

Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.”;  

 

Visto l’art. 41 del D.Lgs. 97/2016; 

 

Visti gli articoli n. 36, comma 1, n. 50, commi 2 e 8, n. 97, comma 4, lettera d), del T.U.E.L. 

18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto l’art. 114 della Costituzione; 

 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Vista la vigente dotazione organica; 

 

Considerato che con proprio precedente decreto n. 1 del 16/02/2017 è stato nominato, ai sensi dell’art. 

1, comma 7, della legge n. 190/2012, il Segretario comunale in servizio quale Responsabile della 

prevenzione della corruzione; 
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Ritenuto in ossequio a quanto previsto, procedere alla nomina del RTI; 

 

Dato atto che il Responsabile della trasparenza dovrà garantire uno stretto rapporto di coordinamento e 

collegamento con il Responsabile della corruzione; 

 

Atteso, altresì individuare il sostituto del Responsabile per la trasparenza; 

 

Visto l’art. 97 della Costituzione; 

 

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del Responsabile della Trasparenza; 

 

Dato atto che tale nomina deve essere propedeutica alla scadenza del 31 gennaio 2017, termine per 

l’adozione del Programma triennale per la corruzione e la trasparenza e l’integrità; 

 

DECRETA 

 

1) di nominare Responsabile della trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 97/16 e del D.Lgs n.33/2013 e 

della Legge 190/2012, la Sig.ra Giani Maria Luisa, Responsabile del Settore Amministrativo 

Economico Finanziario del Comune di Magnago; 

 

2) di dare atto che, come previsto dall’art. 51 del D.Lgs. n. 33/2013, dall’attuazione del presente 

decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 

 

3) di dare mandato a tutti responsabili di settore, alla luce dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 

33/2013, di adeguare l’attività amministrativa ed i procedimenti istruttori di propria 

competenza, per garantire gli scambi di dati indispensabili per il rispetto del dettato normativo 

finalizzato alla corretta pubblicazione delle informazioni in materia di trasparenza, nel nuovo 

spazio del portale istituzionale comunale denominato “Amministrazione Trasparente”; 

 

4) di nominare la Sig.ra Tunesi Antonella, Responsabile del Settore Servizi alla Persona, quale 

sostituto del Responsabile della Trasparenza; 

 

       5)  di pubblicare il presente decreto di nomina sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella sezione  

“Amministrazione Trasparente”; 

 

       6)  di comunicare il presente decreto ad  A.N.AC. – Autorità Nazionale AntiCorruzione, all’O.I.V. 

– Organismo Indipendente di Valutazione, alle P.O. – Posizioni Organizzative dell’Ente, al 

Segretario Comunale ed al Servizio Personale. 

 

Magnago, 16/02/2017 

         IL SINDACO 

         Carla Picco 

Per presa d’atto 

Giani Maria Luisa __________________________________ 

Tunesi Antonella ___________________________________ 
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