
 

 
Sindaco 
 
 

 
Città di Castello 
Piazza Gabriotti, 1 
Tel. 075 852 9200 
Fax 075 852 92 16 
 

 
Email: sindaco@cdcnet.net 

 

DECRETO N. 18   del 26/08/2013 

 
OGGETTO: Nomina del Responsabile  della trasparenza. 

 

IL SINDACO 

 

VISTO che la Legge 6 novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, all’art. 1 comma 15, stabilisce 

che la trasparenza dell’attività amministrativa, livello essenziale delle prestazioni concernenti i 

diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione 

nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33  “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

che all’art. 1 precisa che la trasparenza  è da intendersi come accessibilità totale delle informazioni 

concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire   

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di 

protezione dei dati personali; 

 

VISTO l’art. 43 del medesimo decreto che prevede che all’interno di ogni amministrazione il 

responsabile della prevenzione della corruzione, di  cui al comma 7, della legge n. 190/2012, svolga 

, di norma, le funzioni di responsabile della trasparenza; 

 

VISTO  il decreto n. 5 del 15/03/2013 con il quale è stato nominato, ai sensi art. 1 comma 7 della 

legge n. 190/2012, il Segretario generale Dr. Bruno Decenti responsabile della prevenzione della 

corruzione; 

 

RITENUTA la propria competenza per le stesse ragioni evidenziate in occasione della nomina del 

responsabile della prevenzione della corruzione, tenuto conto dell’analogia di fattispecie e della 

scelta legislativa di individuare proprio in tale soggetto il responsabile per la trasparenza;  

 

RICHIAMATA a tale proposito la DGC. n. 20 del 04/02/2013 “Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità del Comune di Città di Castello per il triennio 2013-2015” con la quale il 

Segretario generale è già stato individuato responsabile della trasparenza; 

  

PRESO ATTO delle linee di indirizzo della Commissione Indipendente per la valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche ( CIVIT) anche in qualità di Autorità 

nazionale anticorruzione; 
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Tanto ritenuto e premesso; 

 

NOMINA 

 

- Il Segretario generale Dr. Bruno Decenti, già nominato responsabile per la prevenzione della 

corruzione,  quale Responsabile della  trasparenza per il Comune di Città di Castello, ai 

sensi dell’art. 43 comma 1 del D.Lgs. 33/2013.  

 

 

INCARICA 

 

- L’Ufficio controlli interni di inviare copia del presente provvedimento alla CIVIT, al 

NIV/OIV e ai Dirigenti dell’Ente, nonché di pubblicare lo stesso all’albo pretorio e sul sito 

istituzionale dell’Ente. 

 

 

IL SINDACO  

Luciano Bacchetta 
 

 

Data:  26 agosto 2013 

 

 

 

 

 

 

Firma del Segretario generale 

        Dr. Bruno Decenti 

 

______________________ 


