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DECRETO SINDACALE n° 1 del 02-02-2017 
 
 
 
Oggetto: Nomina del Responsabile della Trasparenza del Comune di Argenta ai sensi dell’art. 
43 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 – Segretario Generale Dott.ssa Valeria Villa 
 

 
IL SINDACO 

 
 
 
Vista la Delibera n. 1310 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Prime linee 
guida recanti indicazioni sull’attuazione degli  obblighi di   pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni contenute nel  d.lgs.   33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016”; 
 
Considerato che tra  le  modifiche  più  importanti  apportate al D.lgs.  33/2013  si  registra  
quella  della  piena  integrazione  del Programma  triennale  della  trasparenza  e  dell’integrità  
nel  Piano  triennale  di  prevenzione  della corruzione,  ora anche  della  trasparenza  (PTPCT)  
come  già  indicato  nella  delibera  n.  831/2016 dell’Autorità di approvazione del PNA 2016; 
 
Vista, la modifica apportata all’art. 1, c. 7, della  legge  190/2012  dall’art. 41, c. 1, lett. f) del 
D.lgs. 97/2016 in cui è previsto che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della  
corruzione  e  della  trasparenza (RPCT), che dovrà  pertanto  occuparsi  di  svolgere  la  regia 
complessiva   della   predisposizione   del   PTPCT,   in   costante   coordinamento   con   le   
strutture dell’Amministrazione come indicato nel PNA 2016, nell’obiettivo di programmare e 
integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della trasparenza e dell’anticorruzione; 
 
Richiamati i propri precedenti decreti: 
- n. 7 del 30/12/2016 avente ad oggetto “Nomina del Responsabile della prevenzione della 

corruzione del Comune di Argenta ai sensi dell’art. 1 comma 7 della L. 190/2012 – Segretario 
Generale Dott.ssa Valeria Villa” 

- n. 11091 Prot. Gen. del 09/07/2014 avente ad oggetto “Nomina del Responsabile della 
Trasparenza del Comune di Argenta ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013” – Dirigente Settore Programmazione e Gestione Finanziaria – Affari Generali 
Dott.ssa Patrizia Travasoni. 

 
Visto l’art. 43 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e succ. modifiche, a norma del quale il 
Responsabile della Trasparenza svolge 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, 
nonchè segnalando all’Organo di indirizzo politico, all’OIV, all’ANAC e, nei casi più gravi, 
all’Ufficio di disciplina, in caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione; 
 
Ritenuto di provvedere alla nomina di un unico responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, alla luce della nuova indicazione legislativa, individuandolo 
nella figura del Segretario generale, come previsto dall’art. 1, c. 7, della Legge 190/2012; 
 



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”; 
 

D E C R E T A 

 
1. Di nominare, ai sensi dell’art. 43 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e 
successive modifiche ed integrazioni, quale Responsabile della Trasparenza del Comune di 
Argenta, il Segretario Generale Dott.ssa Valeria Villa, con decorrenza odierna; 
 
2. Di dare atto che per effetto della presente nomina il Segretario Generale Dott.ssa Valeria 
Villa è responsabile unico della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) 
 
3. Di revocare il proprio precedente Decreto n. 11091 Prot. Gen. del 09/07/2014 avente ad 
oggetto “Nomina del Responsabile della Trasparenza del Comune di Argenta ai sensi dell’art. 
10 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013” – Dirigente Settore Programmazione e 
Gestione Finanziaria – Affari Generali Dott.ssa Patrizia Travasoni; 
 
4. Di pubblicare il presente provvedimento anche in apposita Sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale (www.comune.argenta.fe.it); 
 
5. Di disporre che i Dirigenti dell’Ente forniscano ogni tipo di supporto ed assistenza al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai fini dello svolgimento 
dell’incarico. 
 
 
 

Firmato in digitale 

                                                                    IL SINDACO 
                 Antonio Fiorentini 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta. 
 

 
 
   
 


