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AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 4 DEL 30.01.2014
OGGETTO: Nomina del Responsabile per la Trasparenza e del Responsabile per la prevenzione
della corruzione dell'Ambito Territoriale Integrato dell'Umbria n. 1 - A.T.I. n. 1

Il Presidente
Premesso che con L. 6 novembre 2012, n. 190, sono state approvate le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
Atteso che l'art. l, comma 7, della predetta Legge n. 190/2012 ha stabilito che “ … negli enti locali,
il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva
diversa e motivata determinazione";
Richiamato il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, con il quale, in esecuzione di quanto prescritto dall'art.
I, comma 35, della menzionata L. n. 190/2012, sono state emanate le norme di riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;
Preso atto che ai sensi dell'art. 43 del citato D. Lgs. n. 33/2013, ogni amministrazione è tenuta a
nominare un Responsabile per la trasparenza, dedicato allo svolgimento dei compiti previsti dallo
stesso decreto;
Dato atto altresì che l'art. 43, comma l, del D. Lgs. n. 33.12013 dispone che il responsabile per la
prevenzione della corruzione, di cui all'art. l, comma 7, della legge n. 190/2012, svolge "di norma"
le funzioni di responsabile per la trasparenza;
Vista l'intesa per l'attuazione della menzionata Legge n. 190/2012 fra Governo, Regioni ed Enti
Locali stipulata in data 24 luglio 2013;
Rilevato che occorre verificare quale sia la modalità applicativa delle norme summenzionate
all'attuale modello organizzativo dell'A.T.I. n. 1;
Dato atto che nel medesimo sistema organizzativo dell’ATI n. 1 è prevista la figura del Segretario
di Ambito e che risulta pertanto opportuno, nel rispetto del dettato normativo sopra esposto,
individuare nella figura del Segretario il responsabile della prevenzione della corruzione e
correlativamente anche responsabile per la trasparenza;
Atteso che per le attività in oggetto non sono previsti ne oneri di carattere economico ne finanziario;
Acquisito il parere di regolarità tecnica, ex art 49 del D. Lgs. 267/2000, espresso dal segretario dott.
Giuseppe Rossi;
Determina
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1) di nominare il Segretario dell'A.T.I. n. 1, Dott. Giuseppe Rossi, Responsabile per la
trasparenza dell'A.T.I. n. 1 fino a diversa disposizione;
2) di nominare altresì il Segretario dell'A.T.I. n. 1, Dott. Giuseppe Rossi, Responsabile della
prevenzione della corruzione dell'A.t.i. n. 1 fino a diversa disposizione;
3) di dare atto che il presente decreto sarà comunicato alla Commissione per la Valutazione per
la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (ClVIT), nonché pubblicato sul
sito web dell’Ente.
Il Presidente dell’ATI n. 1
F.to Luciano Bacchetta

