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Oggetto: adempimenti relativi al D.Lgs. n.33/2013 riguardante obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Il decreto legislativo in oggetto, in vigore dal 20 aprile 2013, contiene il riordino di tutte le disposizioni già 

vigenti e ne introduce di nuove, inoltre impone nuove ed omogenee modalità di adempimento agli obblighi in 

capo alle amministrazioni pubbliche riguardo a pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni. 

All’art. 43  comma 1 è stabilito che “All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione 
della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le 
funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. ….” 

In sostanza per quanto riguarda il Comune di Lodi Vecchio le funzioni fanno capo al sottoscritto Segretario 

Comunale designato Responsabile della prevenzione della corruzione con delibera consiliare n. 4 del 

13.02.2013. 

Sempre all’art. 43 è stabilito che” … c. 1 Il responsabile 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, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di 

valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i 

casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.  



2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità, all'interno del quale sono 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. 

3.  I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e 

regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla 

legge. 

4.  Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di 

quanto stabilito dal presente decreto. 

5.  In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento 

parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di 

disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala 

altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle 

altre forme di responsabilità. 

Agli articoli 46 e 47 sono stabilite le sanzioni che, per i casi di violazione agli obblighi di 

pubblicazione previsti agli articoli 14 e 22 comma 2 del D.Lgs. , sono anche di tipo amministrativo 

pecuniario con importi che possono variare da  500 a 10.000 euro, e che si sommano alle sanzioni 

di tipo disciplinare ed a quelle che incidono sulla valutazione ai fini della corresponsione 

dell’indennità di risultato.(Per le sanzioni dell’art. 47 è stabilito che si attuino decorsi 180 giorni  

dall’entrata in vigore del D.Lg. ovvero dal 2.10.2013). 

Al decreto è allegata una tabella che definisce come deve essere organizzata la Sezione 

“Amministrazione Trasparente “ che dovrà essere istituita nel sito Internet del Comune. 

Le sotto sezioni individuate nella tabella e l’elenco dei contenuti di ciascuna sono considerati  i 

contenuti minimi che devono essere inseriti, quindi potranno essere incrementati ma non ridotti. 

In mancanza ed in attesa di definire il programma triennale per la trasparenza e l’integrità nel cui 

ambito rientra anche la definizione delle “ misure organizzative volte ad assicurare la 
regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43 comma 3.” le  indicazioni  

riguardo all’ambito di competenza dei  Responsabili sono quelle riportate nella tabella allegata 

dove per ciascuna sotto – sezione è indicata la correlazione con il settore competente agli 

obblighi di pubblicazione e trasparenza relativi. 

Tenuto conto della attuale regolazione della gestione del Sito internet, la Referente informatica 

provvederà alla predisposizione della sezione “Amministrazione Trasparente” e, fino a diversa 



regolamentazione, anche al materiale inserimento delle informazioni che dovranno essere 

trasmesse dai responsabili. 

Ad evitare confusione ed equivoci i dati da inserire sul sito dovranno essere tutti comunicati 

mediante mail all’indirizzo: trasparenza@comune.lodivecchio.lo.it ;  

I documenti  dovranno essere in file formato pdf,  jpg – per le immagini  e, anche in formato word  

per quelli che devono essere modificabili( modulistica, dichiarazioni ecc.). La sig.ra Fusari 

provvederà all’inserimento in ordine di arrivo, salvo specifiche motivate richieste urgenti. 

Come sempre mi auguro la massima collaborazione da parte di tutti, al più presto faremo un incontro per  

valutare insieme  eventuali criticità e suggerimenti  e avviare operativamente il tutto. 
 
                                                                              IL SEGRETARIO/DIRETTORE 
                                                                                 (Barletta D.ssa Angela) 
                        

                                                
 


