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COMUNE DI DONORI 
Provincia di Cagliari 

 
PROVVEDIMENTO  N. 3   DEL  25.01.2016   

 
 
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA EX ART. 43, D. 

LGS. 33/2013.- 
 
 L’anno duemilasedici  il giorno venticinque  del mese di gennaio 
 

IL SINDACO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della Legge 04/03/2009 n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”; 
  
VISTO l’art. 11, comma 8, lett. a), del sopra citato decreto legislativo che prevede l’adozione da 
parte di ogni amministrazione pubblica del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità; 
 
CONSIDERATO che il suddetto decreto, all’art. 13, comma 6, lett. d), demanda alla Commissione 
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (CiVIT- oggi ANAC 
– Autorità Nazionale Anticorruzione) il compito di adottare le linee guida per la predisposizione del 
Programma triennale della trasparenza e dell’integrità; 
 
RICHIAMATE le linee di indirizzo che la CIVIT (oggi ANAC – Autorità Nazionale 
Anticorruzione) ha emanato in materia, con i sotto elencati provvedimenti: 
- la delibera n. 06/2010 “Prime linee di intervento per la trasparenza e l’integrità”; 
- la delibera n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità (Art. 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 
150”; 
- la delibera n. 120/2010 “Programma Triennale per la trasparenza: consultazione delle associazioni 
rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti e nomina del “Responsabile 
della trasparenza”; 
- la delibera n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 
dell’aggiornamento del programma Triennale per la trasparenza e l’integrità”; 
 
CONSIDERATO che le delibere della CIVIT (oggi ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione) 
sopra richiamate individuano, tra i soggetti che concorrono alla promozione e al coordinamento del 
processo di formazione e adozione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, il 
Responsabile della trasparenza, stabilendone in particolare i relativi compiti; 
 



VISTA la Legge 06/11/2012 n. 190 con la quale sono state approvate le “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
 
VISTO il comma 35 dell’art. 1 della sopra citata legge che delega il Governo ad adottare un decreto 
legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 
CONSIDERATO che con decreto legislativo 14/03/2013 n. 33, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 
05/04/2013, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 1, comma 35, della Legge 190/2012, sono 
state emanate le norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 
VISTO l’art. 43 del citato decreto che prevede l’istituzione della figura del responsabile della 
trasparenza, di norma coincidente con l’incaricato responsabile per la prevenzione della corruzione, 
stabilendone le competenze; 
 
DATO ATTO che con proprio provvedimento n. 8 del 05/08/2013 si è provveduto alla nomina del  
Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Donori nella persona del 
Segretario Comunale, Dott.ssa Margherita Galasso; 
 
DATO ATTO che dal 18/01/2016, a seguito  dello scioglimento della convenzione di segreteria tra i 
comuni di Donori e di Barrali, la Dott.ssa Margherita Galasso non è più titolare della Segretaria del 
Comune di Donori, ma dal 25/01/2016 ricopre l’incarico di reggenza, giusta decreto del Prefetto di 
Cagliari n. 3644 del 20 gennaio 2016; 
 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di confermare l’incarico di Responsabile per la trasparenza al 
Segretario reggente, Dott.ssa Margherita Galasso, al fine di poter assolvere i compiti ad esso 
attribuiti dalla legge; 
 
PRESO ATTO che non sono previsti, per tale attività, specifici oneri di carattere economico e 
finanziario; 
 
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e smi; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi; 
 

D I S P O N E 
 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
1) DI CONFERMARE il Segretario reggente, Dott.ssa Margherita Galasso, quale Responsabile 

per la trasparenza del Comune di Donori, in via continuativa per l’intero periodo di reggenza a 
scavalco della Segreteria di questo Comune, ovvero dal 25 gennaio 2016 al 24 febbraio 2016, 
dando atto che in caso di proroga della reggenza, il presente provvedimento si intende 
anch’esso prorogato per la stessa durata del provvedimento di proroga; 

 
2) DI PUBBLICARE la presente nomina sul portale istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 
 

IL SINDACO 
F.to Dott.ssa Lucia Meloni 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico che il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio on line in data 
09/02/2016 per quindici giorni dal  09/02/2016 al 24/02/2016.  
  
Donori, 09/02/2016 
                                                                    IL  SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to Dott.ssa M. GALASSO 
 

 
 
 
 
 

 


