
 

COMUNITÀ  MONTANA 

DELL'ALTO E MEDIO METAURO 
AMBITO “2A” 

 

Registro Generale n. 5 
 

ORIGINALE 
 

DECRETO PRESIDENTE 
 

N. 5 DEL 30-09-2013 
 

 

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA AI SENSI 
DELL'ART.43 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.33/2013. 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e il vigente statuto della C.M.; 
VISTI il D.Lgs. 29/1993 e la Legge 127/1997 e ss.mm.; 
VISTO il vigente Statuto della Comunità Montana ed in particolare l’art. 35  relativo alle 
funzioni del Presidente;  
VISTO l’allegato documento istruttorio relativo all’oggetto, predisposto dall’Ufficio 
SEGRETARIO GENERALE; 
RITENUTO di dover provvedere in merito, approvando integralmente quanto proposto nel 
documento istruttorio sopracitato; 
 

DECRETA 
 
1-Di approvare integralmente quanto proposto nel documento istruttorio allegato alla 
presente; 
2-Di trasmettere al responsabile del procedimento Ufficio SEGRETARIO GENERALE copia 
del presente atto per le relative procedure attuative; 
3-Di inviare il presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed all’Ufficio 
Segreteria per la raccolta ufficiale degli Atti. 
 
 IL PRESIDENTE 
 ALCEO SERAFINI 

___________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Web nel sito istituzionale 
della Comunità Montana, per 60 giorni consecutivi dal 30-09-13 al 29-11-13 al n°1117, ai 
sensi dell’art.124, comma 1°, della Legge n°267/2000 e dell’art.32, comma 1°, della Legge 
n°69/2009. 
 

Lì 30-09-13       SEGRETARIO GENERALE 
        ELVIO MASSI 
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COMUNITA’ MONTANA DELL’ALTO E MEDIO METAURO 

URBANIA 

 

 
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA AI SENSI DELL’ART. 

43 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.33/2013. 
 
 

I L   PRESIDENTE 
 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazione” (GU n. 80 del 04-05-2013); 
 
VISTI e richiamati gli artt. 10 e 11 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”, e il suo nominativo è indicato nel programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità”; 
  
VISTI i seguenti articoli del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed 
integrazioni:  
art. 36, comma 1; 
art. 50, commi 2 e 8; 
art. 97, comma 4, lett. d); 
 
VISTO l’art.35 del vigente statuto comunitario; 
 
CONSIDERATO che con proprio precedente decreto n. 2 del 25.03.2013 è stato nominato, 
ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 190/2012, il Segretario Generale in servizio quale  
Responsabile della prevenzione della corruzione;  
 
RILEVATO, pertanto, che la nomina del responsabile della trasparenza diventa elemento 
essenziale per procedere all’adozione del Programma Triennale per la trasparenza e 
l’integrità, che sarà approvato con apposita deliberazione della Giunta Comunitaria, su 
proposta del responsabile, entro la data del 31 gennaio 2014 (come da delibera Civit n. 
50/2013 del 4 luglio 2013); 
 
RITENUTO di dare applicazione all’art. 43 del citato d.lgs. n. 33/2013 assegnando alla figura 
del Segretario comunale dell’ente le funzioni di Responsabile della Trasparenza;  
 
DATO ATTO che la designazione del responsabile della Trasparenza dovrà essere 
comunicata alla Civit; 
 

D E C R E T A 
 
il Segretario Generale dott. Elvio Massi è nominato responsabile della trasparenza, ai sensi 
dell’art. 43, comma 1, del decreto legislativo n°33/2013; 
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come espressamente previsto dall’art. 51 del d.lgs. 33/2013, dall’attuazione della presente 
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell’Ente; 
 
di dare atto che gli eventuali nuovi Segretari Generali di questo Ente subentrano 
automaticamente nelle funzioni di cui al precedente punto 1) e che pertanto ai medesimi 
dovrà essere consegnata copia del presente atto; 
 
di pubblicare il presente decreto di nomina sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione: 
Amministrazione trasparente>Disposizioni generali>Piano triennale per la trasparenza. 
 
 
Il presente provvedimento verrà notificato personalmente al dott. Elvio Massi. 
 
 
Il medesimo atto sarà comunicato: 
Alla Civit; 
Al Nucleo di Valutazione; 
ai responsabili delle Aree Organizzative; 
al servizio personale; 
alle RSU. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 

            Alceo Serafini 

 


