DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

n.

531 - 27554/2018

OGGETTO: D. LGS. 33/2013. NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
LA SINDACA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Dato a o che, a seguito della consultazione ele orale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016,
la so oscri a Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e
conseguentemente, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì,
della Ci à Metropolitana di Torino;
Richiamati i propri decreti n. 538-35074/2016 del 21/12/2016, n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018 e n.
503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati
le deleghe delle funzioni amministrative, tra enendo invece a sé quella del “bilancio”, “avvocatura
e aﬀari legali”;
Vista la L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella
pubblica amministrazione”;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diri o di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diﬀusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
Dato a o che con D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e sempliﬁcazione in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza” sono state apportate modiﬁche ai sudde i
provvedimenti riguardanti, nello speciﬁco, le ﬁgure del Responsabile per la prevenzione della
corruzione e del Responsabile per la trasparenza;
Dato a o che dalla novella legislativa è emersa la volontà del legislatore di ricondurre in capo ad
unico sogge o la responsabilità in materia di prevenzione della corruzione e in materia di
trasparenza, nonché, per gli Enti Locali, di individuare nel segretario tale sogge o unico, salvo che
ricorrano adeguati motivi che consiglino di distinguere le due responsabilità;
Visti:
• il proprio decreto n. 7 - 922/ 2017 del 27.01.2017 con il quale la do .ssa Domenica Vivenza,
Vicesegretaria Generale, é stata nominata Responsabile della trasparenza;
• il proprio decreto n. 24-2979/2018 del 30.01.2018 con il quale é stato nominato Responsabile
della prevenzione della corruzione il do . Giovanni Monterosso, Vicesegretario Generale
(ricorrendo la condizione prevista dall’art. 41 del ROUS per l’assegnazione delle funzioni di
Responsabile della prevenzione della corruzione ad uno dei Vicesegretari generali);

•

la deliberazione n. 34668/2016 del 29.12.2016 del Consiglio Metropolitano;

Dato a o che la do .ssa Vivenza é cessata dal servizio a decorrere dal 01.10.2018 e che pertanto
occorre procedere all’individuazione del Responsabile della trasparenza;
Ritenuto di applicare il principio generale di riconduzione in capo ad unico sogge o della
responsabilità in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza, non
ravvisando elementi di opportunità che inducano ad una distinzione dei ruoli;
Visti i propri decreti:
• n. 317 -16662/2018, in data 6 luglio 2018, con il quale è stato approvato il piano di riasse o
organizzativo e dato a o che nello stesso é stato previsto che il vicesegretario generale
presidia gli aspe i di trasparenza e integrità;
• n. 365 - 20414/2018, in data 3 agosto 2018, con il quale sono stati deﬁniti gli ambiti di
responsabilità delle direzioni non ogge o di interpello ai ﬁni del conferimento degli
incarichi, fra le quali la Direzione Assistenza organi politici, Presidio trasparenza e
Integrità, supporto giuridico (Vice Segreteria Generale), fra i quali ﬁgura quello di
“Presidio Trasparenza”;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle ci à metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modiﬁcata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Ci à Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico,
nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio
interessato, espresso in data 12/11/2018, ai sensi dell’art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;
Visto l’articolo 15 dello Statuto Metropolitano che disciplina le a ribuzioni del Sindaco
Metropolitano;

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;
DECRETA
di nominare, per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate, a decorrere dalla data del
presente provvedimento, Responsabile della trasparenza il Vicesegretario Generale, do . Giovanni
Monterosso.
Torino, 14/11/2018
La Sindaca Metropolitana
(Chiara Appendino)

