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del 26/ell/2ell7
COMUNE DI UDINE

Udine, 2ìrgennaio 201 7

Il Sindaco

Decreto n. (-

OGGETTO: decreto di nomina del respomabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza del Comune di Udim ai semi delPart. 1 comma 7 della legge 190/2012 e ss.mm.
IL SINDACO

VISTA la Legge 190/2012, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e delrìllegalità nella pubblica amministrazione", c@rrlB modificata dal D Lgs,
97/2016, che prevede, tra i molteplici adempimenti a carìco delle amministrazioni pubbliche, la

nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e de4ra trasparenza;
VISTO il D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e dififusione di inf@rmazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni", come modificata dal D Lgs. 97]2016, che prevede, tra i molteplicì
adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, la nomina del Responsabile per la trasparenza;
RICORDATO che, in conformità a quanto disposto dall'art. l comma 7 della L. 190/2012

allora vigente, con decreto sindacale n. 23 del 26 marzo 2013 è stato nominato, per le motivazioni ivi
indicate, che si richiamano e confermano, quale responsabi!e della pyByBylziOyl(3 dBll@ (01-yyziOryì rH3?
Comune di Udine il Segretario Generale, avv. Carmine Cipriano;

RICORDÀTO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 43 (;@yylqg l dBl [) Ig3, 33/,4013
allora vigente, con decreto sindacale n. 131 del 04 novembre 2013 era stato nominato, per le
motivazioni ivi indicate, quale responsabile della trasparenza del Comune di Udine il Dirigente del
Servizio Servizi Informativi e Telematici, dott. Antonio Scarawìuzzi,

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 97/2016 ha unificato in capo ad un unico soggetto i
ruoli di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza;
DATO ATTO che /'art. 1 comma 7 della legge 1 90/2012, rìel testo attualmente -ììgente, prevede
espressamente che "... Negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza è individuato, di norma, nel segretario, ....salva diversa e motivata determinazione";
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RICORDATO altresì che l'art 43 comma 1 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm. dispone che "...ù

responsabile per la prevenzione della corruzione ...svolge, di norma, le funzioni di responsabile per la
trasparenza '

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla nomina di cui trattasi in conformità a quantc
disposto dall'art. 1 comma 7 della L. 1 90/2012 e ss.mm. ,

RÍTENr?JTO quindi di attribuire al Segretario Generale del Comune di Udine, aw. Carmine
Cipriano, già Responsabile della prevenzione della corruzione nel Comune di Udine, l'ulteriore
funzione di Respomabile della trasparenza,

VISTÀ la delibera n. 15 del 13 marzo 2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione,

la Trasparenza e l'lntegrità delle amministrazioni pubbliche (ora ANÀC), secondo cui il titolare del
potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel Sindaco qualc
organo di indirizzo politico amministrativo,'

DATO ÀTTO che le funzioni, le attività ed i compiti del responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza sono definiti nella legge 190/2012, dal decreto legislativo 33/201:ì
nonché nelle decisioni assunte dalle competenti Autorità in materia;

DATO ÀTTO che il conferimento dell'incarico di cui trattasi comporta la necessità di porre a
disposizione del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza le necessarie
risorse umane e tecniche, come indicato anche nella delibera 831/2016 dell'.JNÀC di approvazione del
piano nazionale anticorruzione,

RICORDATO in proposito che il suddetto responsabile si awale già per gli adempimenti di
propria competenza inerenti la predisposizione e l'attuazione del piano triennale della prevenziom
della corruzione della struttura tecnica di supporto collocata all'interno della segreteria generale,
RICORDATO altresì che l'art. 43 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm, prevede i seguenti ulteriorì

compiti in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione quale responsabile della
trasparenza:

* attività di controllo sulradempimento da parte delramministrazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vìgente,

* verifica della completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate;
* controllo e responsabilità della regolare attuazione delraccesso civico, sulla base di quanto
stabilito dal decreto,

RICORDATO ancora che tra gli obiettivi del legislatore, espressi nella L. 190/2012 e
ulteriormente dettagliati nel D. Lgs. 33/2013, rientra anche la standardizzazione dei siti istituzionali
delle amministrazioni, nei quali devono essere pubblicate le informazioni in modo da garantire la lorc

piena accessibilità senza filtri e che rart. 7 del D. Lgs. 33/2013 prevede che i documenti, lí
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informazioni e i dati siano pubblicati in formato di tipo aperto, ai sensi delrart. 68 del Codice
dell'amministrazione digitale e siano riutilizzabili e che il successivo art. 9 indica specifici obbHghi di
aggiornamento dei siti istituzionali secondo modelli standard, con la previsione della sezione
denominata ",4mministrazione trasparente" organizzata secondo le specifiche contenute nell'allegato
"] ? al Decreto:

ACCERTATÀ dunque la particolare rilevanza degli aspetti informatici necessari all'attuazione
degli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di trasparenza, che in precedenza aveva fatto
propendere per l'attribuzione del ruolo di responsabile della Trasparenza al Dirigente del Servizio
Sistemi informativi e Telematici del Comune di Udine;

RICORDATO che dal l gennaio 201 7 la funzione "sistemi informativi" facente capo al Servizio
Sistemi Informativi e Telematici del Comune di Udine, cui erano affidati, tra l'altro, il coordinamento
ed il controllo di tutte le iriiziative ed attività che riguardavano l'utilizzo delle tecnologie informatiche
e telematiche (Information & Communications Technology) e la gestione di progetti ed attività in cui
fosse presente una componente tecnologica a carattere informatico o telematico, è stata trasferit«:ì
all'UTÍ del Friuli Centrale.

RITENUTO quindi necessario, al fine di porre a disposizione del Segretario Generale, già
responsabile della prevenzione della corruzione, le risorse umane e tecniche necessarie

all'espletamento dei nuovi compiti assegnatigli in materia di trasparenza e quale Responsabile della
stessa, che lo stesso operi in stretta collaborazione con il Servizio Sistemi informativi dell'UTÍ del
Friuli Centrale, cui saranno affidate le seguenti attività a favore del Comune di Udine, .'

- certificare l'adeguatezza del sito del Comune di Udine rispetto ai parametri prevìsti dal legislatore,'
- aggìornare la sezione Àmministrazione trasparente del sito del Comune di Udine a seguito di
eventuali modifiche normative;

- supportare i Dirigenti del Comune di Udine ai fini dell'effettuazione delle pubblicaziorú e degli
aggiornamenti richiesti dalla legge;

- garantire che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria siano
pubblicati sul sito in formato aperto e siano riutilizzabili ai sensi della normativa vigente,
- comunicare periodicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
l'awenuto aggiornamento delle informazioni pubblicate e l'adeguatezza del sito ai parametri previsti
dal legislatore;

PRECISATO altresì che in considerazione di quanto sopra dovranno essere previste e
disciplinate le necessarie forme di collaborazione tra il Comune di Udine e /'UTI del Friuli Centrale;

DECRETA
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1) di integrare la nomina del Segretario Generale, avv. Carmine Cipriano, quale responsabiù
della prevenzìone della corruzione con la funzione di responsabile della trasparenza del Comune d
Udine per le motivazioni esposte in premessa, dando atto che le funzioni, le attività ed i compiti deì
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono definiti nella legge 1 90/20laì
e dal D.lgs. 33/2013 nonché nelle decisioni assunte dalle competenti Àutorità in materia,
2) di dare pubblicità della presente nomina sul sito internet del Comune di Udine,
3) di precisare che la stessa decorre dalla data odierna e che con successivi atti saranno previst«

e disciplinate le necessarie forme di collaborazione tra il Comune di Udine e l'UTÍ del Friuli Centra'ù
al fine di porre a disposizione del Segretario Generale le necessarie risorse ariche tecnico?
informatiche per dare attuazione al presente incarico.
IL SÍNDÀCCì

