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Decreto Presidenziale n. 2 del 24.1.2014 

Nomina del Responsabile della Trasparenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie ai 

sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013.  

IL PRESIDENTE 

Premesso che l’Unione dei Comuni Valli e Delizie è un ente locale di recente costituzione. 
Essa, infatti, è stata costituita con Atto n. di rep. 52 racc. n. 37, stipulato a rogito del Notaio 
Maria Adelaide Amati Marchionni, sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Argenta, Ostellato e 
Portomaggiore. 

A decorrere dall’01/10/2013, all’Unione dei Comuni Valli e Delizie, sono state conferite le 
funzioni relative a: 

Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo 
territoriale, Ambiente,  

- Sportello Unico per le Attività Produttive, 

- Gestione delle risorse umane, 

- Tributi locali; 

- Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei 
Comuni e dell’Unione. 

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, 
avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, la quale ha fatto del principio della trasparenza 
uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione e dell’illegalità; 

Considerato che il principio di trasparenza, fu introdotto inizialmente dalla legge 241/1990, 
rafforzato successivamente con l’art. 11 della Legge 150/2009 è stato da ultimo, sviluppato 
organicamente dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 in materia di “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della 
pubblica amministrazione”. Lo stesso decreto prevede, all’art. 10, che ogni Amministrazione 
adotti uno specifico “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, da 
aggiornare annualmente, nel quale vengono individuate le iniziative previste per garantire un 
adeguato livello di trasparenza: essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e 
collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona 
amministrazione e concorre alla realizzazione di una vera “amministrazione aperta”, al servizio 
del cittadino. 

La trasparenza contribuisce ad assolvere ad una molteplicità di funzioni, quali: 

a. rafforzare il diritto del cittadino ad essere informato in merito al funzionamento 
dell'Ente; 

b. assicurare la conoscenza dei servizi resi dall’Amministrazione; 



c. promuovere la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità dell'azione 
amministrativa in funzione preventiva e di contrasto dei fenomeni corruttivi; 

d. favorire il controllo dell’attività amministrativa da parte dei cittadini-utenti (“controllo 
sociale”); 

e. garantire il “miglioramento continuo” nell'uso delle risorse e nell'erogazione dei servizi 
al pubblico in ogni fase del ciclo di gestione della performance. 

Ricordato che l’elaborazione del Programma della Trasparenza e dell’Integrità spetta al 
Responsabile della Trasparenza, le cui funzioni possono essere svolte dal Responsabile 
dell’Anticorruzione, nominato all’interno della medesima Amministrazione, ovvero da altro 
funzionario; 

Richiamato il proprio precedente decreto n.1 del 24.1.2014 di nomina del Segretario 
dell’Unione, quale Responsabile dell’Anticorruzione, e ritenuto di ripartire le responsabilità e le 
competenze in materia di anticorruzione e di trasparenza tra due figure distinte, al fine di 
distribuire il carico di responsabilità connesso a tali ruoli tra più soggetti e di coinvolgere 
maggiormente la struttura dirigenziale nell’attuazione dei principi e della normativa in tema di 
trasparenza; 

Individuata nella Dirigente del Settore Finanze dell’Unione, dr.ssa Travasoni Patrizia, la figura 
più idonea allo svolgimento di tale funzione, essendo la stessa anche incaricata delle funzioni di 
Vice Segretario dell’Unione; 

Precisato che nel Piano di Prevenzione della Corruzione, saranno precisate misure organizzative 
che garantiscano un coordinamento tra i due soggetti responsabili in materia di anticorruzione 
e di trasparenza; 

Richiamato il proprio Decreto n. 3 del 07/06/2013, di nomina della Dirigente a tempo 
indeterminato del Comune di Argenta, comandata a tempo parziale all’Unione dei Comuni Valli 
e Delizie, quale Dirigente responsabile del Settore Finanze dell’Unione stessa ed il proprio 
decreto n. 4 del 24/07/2013 di nomina della dr.ssa Travasoni Patrizia quale Vice Segretario 
dell’Unione stessa;  

Considerato che, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 33/2013 tra i principali compiti del 
Responsabile della Trasparenza, figurano: 

• l’elaborazione della proposta di Programma della Trasparenza e dell’Integrità, il quale 
costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione, da sottoporre alla 
Giunta per l’approvazione; 

• la verifica dell’adempimento da parte dell’Amministrazione, degli obblighi di trapsarenza 
e di pubblicazione dei dati e delle informazioni previsti dalla normativa vigente, 
assicurando la qualità e la completezza dei dati pubblicati (delibera CIVIT n. 50/2013); 

Dato atto che la Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013, in attuazione dell’art. 1 commi 60 
e 61 della Legge 190/2012 ha sancito un’intesa nella quale ha fissato alcuni punti: 

1. “Poiché la legge affida il ruolo di coordinamento delle strategie di prevenzione della 

corruzione anche a livello decentrato, ad un soggetto responsabile della prevenzione e 
al responsabile della trasparenza, è necessario che la nomina di tali figure sia 
tempestiva. Le due figure possono coincidere nella stessa persona o essere distinte, 
purchè, in tale ultima ipotesi, esse coordinino le rispettive attività ed assicurino un 
coordinamento tra il Piano anticorruzione (P.T.P.C.) ed il Programma triennale della 
trasparenza e dell’integrità (P.T.T.I.). Gli enti, inoltre, “valutano l’opportunità e la 
convenienza di individuare “Referenti” per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza, che costituiscano il punto di riferimento per la raccolta delle informazioni e 
delle segnalazioni”. Negli enti di piccole dimensioni in via eccezionale le funzioni di 
dirigente dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) può essere affidate allo 
stesso soggetto responsabile dell’anticorruzione o della trasparenza. 



2. Gli enti adottano i P.T.C.P., ed il P.T.T.I. entro il 31 gennaio 2014 e contestualmente 
provvedono alla loro pubblicazione sul sito internet istituzionale. I Prefetti svolgono 
attività di supporto tecnico-informativo nei confronti degli enti locali, ai fini della 
predisposizione dei P.T.P.C. (omissis)…” 

Considerato che: 

• in data 14/03/2013 sono state emanate le “Linee di indirizzo del Comitato 
interministeriale (D.P.C.M.. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del 
Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE di cui 
alla legge 6 novembre 2012, n. 190.” ed in data 11/09/2013 è stato emanato il Piano 
Nazione Anticorruzione. Il P.N.A. proposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed 
approvato dalla CIVIT, Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 72, contiene, 
tra l’altro, “Azioni e misure” per la strategia di prevenzione a livello decentrato ed 
indicazioni rivolte alle amministrazioni locali per l’effettuazione dell’analisi e della 
valutazione dei rischi specifici di corruzione e, conseguentemente, per l’attuazione degli 
interventi organizzativi per prevenirli. Il Piano permette di disporre di un quadro 
unitario e strategico di programmazione delle attività per prevenire e contrastare la 
corruzione nel settore pubblico e crea le premesse perché le amministrazioni possano 
redigere i loro piani triennali per la prevenzione della corruzione e, di conseguenza, 
predisporre gli strumenti previsti dalla legge 190/12. 

• Strettamente connessa alle innovazioni introdotte in materia di Trasparenza, risultano 
essere le modifiche apportate alla Legge 07/08/1990, n. 241 recante “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” ed, in particolare, dall’art. 2 commi da 9-bis a 9-quinquies introdotti 
dall’art.1 comma 1 D.L. 09/02/2012, n. 5 convertito nella legge 04/04/2013, n. 35, in 
merito ai tempi di conclusione del procedimento amministrativo ed alle conseguenze 
dell’inerzia o del ritardo.  

• In attuazione alla Legge 190/2012, sono stati altresì emanati: 

• Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni” il quale introduce numerosi adempimenti in materia di 
trasparenza, sulla base del presupposto che l’accessibilità totale delle informazioni 
concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, favorisca forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche; 

• Il Decreto legislativo 08 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati 
in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1 commi 49 e 50, della legge 6 novembre 
2012, n.190”; 

• Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 contenente 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma 
dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il D. Lgs. 150 del 27.10.2009 di “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”; 

DECRETA 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, quale 
Responsabile della Trasparenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie la Dr.ssa 
Travasoni Patrizia, Dirigente del Settore Finanze e Vice Segretario dell’Unione 



(finanze@comune.argenta.fe.it) la quale non è mai stato destinataria di provvedimenti 
giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che ha dato sempre 
dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo; 

2. di incaricare la suddetta dirigente a predisporre, entro i termini indicati dalla legge la 
proposta del Programma della Trasparenza e dell’Integrità, che costituirà una sezione 
del Piano Territoriale di Prevenzione della Corruzione per l’Unione; 

3. di pubblicare il presente provvedimento anche in apposita Sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale (www.unionevalliedelizie.fe.it); 

4. di disporre che i Dirigenti dell’Ente dovranno fornire ogni tipo di supporto ed assistenza 
al Responsabile della Trasparenza ai fini dello svolgimento dell’incarico. 

5. Di disporre che il presente decreto sia trasmesso al Segretario e ai Dirigenti dell’ente. 

F.to digitalmente 

Il Presidente 

Antonio Fiorentini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE). 
 
 

 
 


