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DECRETO PRESIDENZIALE 

N.  005  del 27/09/2013 

 
OGGETTO : Nomina del responsabile per la trasparenz a ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 
33/2013 

 
IL PRESIDENTE 

 
PREMESSO CHE: 

• con la L. 6 novembre 2012, n. 190, sono state approvate le disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

• con D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35, della L. n. 
190/2012 cit., 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, ed 
in particolare: 

� predisporre il Programma triennale della trasparenza e dell’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 del D.Lgs. n. 33/2013 dispone che ogni amministrazione adotti un “Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità”, da aggiornare annualmente; 
 
CONSIDERATO CHE: 

• il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, all’art. 13, comma 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 della trasparenza e dell’integrità; 

• la CIVIT ha emanato dette linee in particolare con le delibere nn. 6/2010, 105/2010, 120/2010, 2/2012 e 
50/2013; 

 
ATTESO CHE: 
- l’art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 dispone che il responsabile per la prevenzione della corruzione, di 
cui all’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, svolge “di norma” le funzioni di responsabile per la 
trasparenza; 
- con proprio Decreto n. 3 del 24/04/2013 è stato designato il Segretario del Comune di Poppi, Dott. Giuseppe 
del Pianta, quale responsabile della prevenzione della corruzione dell’Ente; 
- appare preferibile, stante l’impianto legislativo e gli obblighi cui deve adempiere il responsabile della 
Trasparenza che tale figura venga individuata nel personale interno all’Ente; 
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RITENUTO che per la conoscenza dell’organizzazione e dell’attività posta in essere dagli Uffici dell’Ente debba 
essere individuata nell’Ufficio Segreteria Generale dell’Ente la U.O. che meglio è in grado di adempiere a tale 
previsione ed all’interno dello stesso Ufficio di individuare nella Dottoressa Lisa Bucchi, dipendente a tempo 
indeterminato di questo Ente, la figura più idonea per professionalità e competenze al ruolo de quo e ritenuto 
quindi di procedere alla nomina della stessa a Responsabile per la Trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.lgs 
33/2013;  
 
RITENUTA ad ogni buon conto necessaria una stretta collaborazione tra la figura del responsabile per la 
prevenzione della corruzione e il responsabile per la trasparenza, in ragione della complementarietà dei temi 
trattati; 
 
VISTO, altresì, il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali; 
 

DECRETA 
 

- di nominare la Dottoressa Lisa Bucchi Responsabile per la trasparenza dell’Unione dei Comuni 
Montani del Casentino fino alla scadenza dell’attuale mandato amministrativo ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 43 del D.Lgs 33/2013; 

 
- di stabilire che il contenuto dell’incarico è definito dalla normativa e dalle delibere della CIVIT; 

 
- di dare atto che il Responsabile della trasparenza dovrà garantire  stretta collaborazione tra la 

figura del responsabile per la prevenzione della corruzione; 
 
- di nominare il Dott. paolo Grifagni, Segretario generale dell’Ente quale sostituto del Responsabile 

della Trasparenza se inadempiente; 
 
- di dare atto che il presente decreto sarà comunicato alla Commissione per la Valutazione, la 

trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) e all’Organismo indipendente di 
valutazione dell’Ente, nonché pubblicato sul sito web. 

 
                                                                                                                                                                                       IL PRESIDENTE 

f.to  Umberto Betti  - 
  

 
CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Ente  ( n. 
_______ di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi  ai sensi dell’art. 24 dello Statuto . 
 
Poppi, 27 settembre  2013  

La segreteria generale 
Il Responsabile 

 
============================ 

COPIA 
La presente copia, composta da n. 2 pagine di testo è conforme all’originale. L’originale, sottoscritto dal 
presidente è conservato presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente. 
 
Poppi, lì 27 settembre 2013 

La segreteria 
- Il responsabile - 

 
 

 


