
 

 mod. Carta Intestata.dot Versione 3.10 del 25.10.2011  PAG.1 DI 3

 

DDEECCRREETTOO  DDEELL  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  NN°°1111    DDEELL  1111..1100..22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Nomina del Responsabile della Trasparenza ex art. 43 D. Lgs. 33/2013  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Premesso che: 

- con la Legge 6 novembre 2012 n. 190 sono state adottate le disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;  

- in esecuzione dell’art. 1 c. 35 L. n. 190/2012 cit., con il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 

sono state emanate le norme di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 43 D. Lgs. 3/2013 cit., ogni amministrazione è tenuta a nominare un 

Responsabile per la trasparenza, preposto allo svolgimento dei seguenti compiti: 

 predisporre il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità; 

 svolgere stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte 

dell’Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 

assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, 

nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo Indipendente di 

Valutazione (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; 

 provvedere all’aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità, 

all’interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli 

obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in 

rapporto con il Piano anticorruzione; 

 controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto 

stabilito dal decreto stesso; 

- l’art. 10 D. Lgs. 33/2013 dispone che ogni amministrazione adotti un Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità, aggiornare annualmente; 

- il D. Lgs.150/2009, art. 13, c. 5, lett. D) demanda alla Commissione per la valutazione, 

la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) il compito di adottare le 

Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
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- la CIVIT ha emanato dette Linee guida, in particolare con le delibere nn. 6/2010, 

105/2010, 120/2010, 2/2012; 

Visti: 

- l’art. 1 c. 3 L. R. 25 maggio 2012 n. 11, come modificato dall’art. 1 comma 1 L.R. 27 

febbraio 2013 n. 5; 

- l’art. 1 c. 3 L.R. 28 giugno 2013 n. 15; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/10 del 02.07.2013 e il Decreto del 

Presidente della Regione Sardegna n. 91 del 02.07.2013; 

Dato atto che: 

- sulla base delle norme di cui sopra il Commissario Straordinario assume i poteri 

spettanti agli organi di governo della Provincia; 

Considerato che: 

- l’art. 43, c. 1 D. Lgs. 33/2013 dispone che il Responsabile per la prevenzione della 

corruzione, di cui all’art. 1, c. 7 L. 190/2012, svolge “di norma” le funzioni di Responsabile 

per la trasparenza; 

- con proprio decreto n. 10 del 11.10.2013 è stato nominato il Segretario Generale, 

Dott.ssa Giovanna Paola Mascia, quale Responsabile della prevenzione e corruzione della 

Provincia del Medio Campidano; 

Ritenuto opportuno: 

- conferire l’incarico di Responsabile per la trasparenza della Provincia del Medio 

Campidano al Direttore Generale, Ing. Pierandrea Bandinu, in considerazione del fatto che allo 

stesso con proprio Decreto n. 2 del 10.07.2013 è stato assegnato l’incarico dirigenziale 

relativo al Servizio C.E.D. - Portale Web – Informatizzazione uffici e comunicazione, nonché al 

Servizio U.R.P., relazioni esterne ed informazione; 

Rilevata: 

- comunque la necessità di una stretta collaborazione tra la figura del Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e il Responsabile per la trasparenza, in ragione della 

complementarità dei temi trattati; 

Visti: 

- Il TUEL n. 267/2000; 

- Il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 

- Il D. Lgs. 196/2003; 

- Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 mod. Carta Intestata.dot Versione 3.10 del 25.10.2011 PAG.2 DI 3

 



Decreto del Commissario Straordinario n° 10 del 11.10.2013 

 mod. Carta Intestata.dot Versione 3.10 del 25.10.2011 PAG.3 DI 3

 

DECRETA 

1. Di individuare il Direttore Generale della Provincia del Medio Campidano, Ing. Pierandrea Bandinu, 

quale Responsabile per la Trasparenza, dalla odierna e sino alla scadenza della nomina del 

Commissario Straordinario; 

2. Di stabilire che per l’espletamento delle attività indicate in premessa, il Direttore Generale potrà 

avvalersi del personale degli Uffici che riterrà utili allo scopo rispetto agli obiettivi previsti 

Programma Triennale per la trasparenza, individuati in particolare nell’ambito del Servizio C.E.D. e 

del Servizio U.R.P.; 

DISPONE 

1.   Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale, al Segretario Generale, e ai 

Dirigenti; 

2.  Di inviare copia dell’atto alla CIVIT (segreteria.commissione@civit.it), e di pubblicarlo all’Albo 

Pretorio on-line e nella sezione Trasparenza del sito istituzionale dell’Ente. 

  Il Commissario Straordinario  

  F.to Dott. Pasquale Onida 

 


