PROVINCIA DI VENEZIA
DECRETO PRESIDENZIALE
n. 2013/23 del 22/08/2013

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA
Proposta n° 2013/04/48
LA PRESIDENTE

Vista la legge 6 novembre 2013, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e, in
particolare, l’art. 1, comma 15, secondo cui la trasparenza dell’attività amministrativa,
costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi
dell’art. 117 della Costituzione, e va assicurata mediante la pubblicazione nei siti web
istituzionali di una serie di informazioni da parte delle singole amministrazioni;
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, per cui la trasparenza va intesa 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;
visto, in particolare, l’art. 43 del suddetto D.Lgs n. 33/2013, sul “responsabile per la
trasparenza”, figura che deve, tra l’altro:
i.vigilare sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni
pubblicate;
ii. provvedere all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità, all’interno del quale vanno 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;
iii. controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto
stabilito dallo stesso decreto n. 33/2013;

considerato opportuno individuare il suddetto responsabile in un dirigente di ruolo
dell’Amministrazione con competenze specifiche nei campi dell’informatica e del web;
ritenuto, pertanto, di individuare il responsabile per la trasparenza nella persona della
dott.ssa Franca Sallustio, dirigente dei servizi informativi dell’Ente, che già,
nell’ordinamento previgente al citato D.Lgs n. 33, era stata incaricata di svolgere le funzioni
di responsabile dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità,
decreta
1. di nominare responsabile per la trasparenza la dottoressa Franca Sallustio, dirigente dei
servizi informativi di questa Amministrazione, per lo svolgimento dei compiti di cui al
D.Lgs n. 33/2013;
2. di formulare al suddetto dirigente la direttiva di procedere in coordinamento con il
Responsabile della prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, comma 7, della legge
n. 190/2012, individuato con decreto presidenziale n. 8 del 28 marzo 2013;
3. di disporre la comunicazione dei dati del suddetto Responsabile, secondo le prescritte
modalità, alla Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle
pubbliche amministrazioni (CiVIT), già Autorità nazionale “anticorruzione”, e la
pubblicazione degli stessi sul portale istituzionale.
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