
 
 

SETTORE SEGRETERIA GENERALE 

 

DECRETO  N. 1  DEL  27/01/2017 
(Proposta n. 2 del 25/01/2017) 

 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA SI SENSI 

DELL’ART. 43 DEL D. LGS.  14 MARZO 2013 N. 33, COME MODIFICATO 

DAL D. LGS. 25 MAGGIO 2016 N. 97 

 

IL   SINDACO 
 

 

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art. 43 che prevede la figura del Responsabile per la Trasparenza, 

disciplinandone il ruolo e i compiti; 

 

VISTO il Decreto del Commissario prefettizio n. 22 del 10 settembre 2015, con il quale è stata conferita la 

funzione di Responsabile per la Trasparenza alla Dott.ssa Luisa Sarri, Responsabile del Servizio “Servizi 

Demografici, Protocollo e URP”; 

 

DATO ATTO che a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 25 maggio 2016, è stato abrogato l’obbligo per le 

amministrazioni di predisporre il Programma Triennale per la Trasparenza, dovendo costituire la trasparenza 

una sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione; 

 

VISTE: 

 la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831/2016, relativa al Piano nazionale 

Anticorruzione; 

 la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1310/2016, “Prime linee guida recanti 

indicazioni sull’attuazione degli  obblighi di   pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

contenute nel  d.lgs.   33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

 

DATO ATTO che: 
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 la modifica apportata all’art. 1, co. 7, della legge 190/2012 dall’art. 41, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 97/2016 

prevede che vi sia un unico Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(RPCT); 

 nella deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1310/2016 si ribadisce l’ unificazione 

delle figure del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e del Responsabile per la 

Trasparenza, interpretando in senso restrittivo la possibilità di mantenere distinte le due figure, 

desumibile in via interpretativa dal D. Lgs. 33/2013; 

 in tale deliberazione si precisa che la separazione tra le due figure rimane possibile laddove esistano 

obiettive difficoltà organizzative tali da giustificare la distinta attribuzione dei ruoli e si prevede che 

questa scelta organizzativa debba essere espressamente motivata, 

 

CONSIDERATO che l’obiettivo dell’unificazione delle due figure deriva - a quanto risulta dalla deliberazione 

n. 1310/2016 sopra citata - dall’esigenza “di programmare e integrare in modo più incisivo e sinergico la 

materia della trasparenza e dell’anticorruzione”; 

 

VISTO il proprio decreto n. 37 del 26 ottobre 2016, con il quale il Segretario Generale è stato nominato 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Sesto Fiorentino; 

 

VISTA l’attuale struttura organizzativa dell’Ente; 

 

CONSIDERATO che: 

 l’attuale Responsabile per la Trasparenza si identifica con il Responsabile del Servizio “Servizi 

Demografici, Protocollo e URP” ; 

 tale Responsabile, possiede i requisiti e la competenza tecnica per svolgere la funzione di Responsabile 

della Trasparenza, essendo un’attività ad essa attribuita da molto tempo e svolta con risultati 

apprezzabili, come risulta dalla mancanza di rilievi in sede di verifica da parte dell’OIV in sede di 

rispetto degli obblighi di pubblicazione al 31 dicembre 205; 

 tale Responsabile è responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, cui spetta in via generale il 

compito e la responsabilità dell’aggiornamento del sito web istituzionale; 

 il Servizio “Servizi Demografici, Protocollo e URP” è inserito nel Settore “Segreteria Generale” e 

quindi dipendente funzionalmente dal Segretario Generale, cui è attribuita la funzione di Responsabile 

per la Prevenzione della Corruzione; 

 il coordinamento tra i due Responsabili è garantito sia dalla relazione di dipendenza sopra illustrata sia 

dal fatto che il personale di supporto delle due figure è parzialmente coincidente; 

 la collaborazione tra le due figure è quindi continuativa e si traduce nell’aggiornamento pressochè 

immediato del sito web istituzionale, ove necessario; 
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RITENUTO quindi che, proprio per adempire all’esigenza evidenziata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

sia opportuno mantenere nel Comune di Sesto Fiorentino la separazione tra le figure di Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e di Responsabile per la Trasparenza, nominando in quest’ultimo ruolo la Dott.ssa 

Luisa Sarri, Responsabile del Servizio “Servizi Demografici, Protocollo e URP”; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi 

 

DECRETA 

1. di conferire la funzione di Responsabile della trasparenza ex art. 43 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 

alla Dott.ssa Luisa Sarri, Responsabile del Servizio “Servizi Demografici, Protocollo e URP”; 

 

2. di trasmettere copia del presente atto all’interessato oltre che: 

 al Segretario Generale;  

 ai Dirigenti, ai Responsabili di U.O.A. e ai Titolari di Posizione Organizzativa; 

 al Nucleo di Valutazione della Performance; 

 

3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale del Comune di Sesto 

Fiorentino. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 IL   SINDACO 
    FALCHI LORENZO / ArubaPEC S.p.A. 

  

Documento firmato digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 
 


