PROVINCIA DI TORINO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 103-40833/ 2013
OGGETTO: D.LGS. N.33/14.03.2013 “TRASPARENZA” – NOMINA RESPONSABILE.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto il D.Lgs. n.33/14.03.2013 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e in particolare l’art.43, che prevede che ciascuna amministrazione
individui il Responsabile per la trasparenza.
Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n.706-38686/08.10.2013 “D.Lgs.
n.33/14.03.2013 “Trasparenza” – Nomina Responsabile – Modalità di individuazione –
Approvazione”, con cui si è stabilito di:
•
distinguere, nell’attuale situazione organizzativa, il ruolo di “Responsabile per la trasparenza”
da quello di “Responsabile della prevenzione della corruzione”.
•
stabilire quale modalità di individuazione che il ruolo di “Responsabile per la trasparenza” sia
attribuito, nell’ottica di garantire il necessario coordinamento con il ruolo di “Responsabile della
prevenzione della corruzione”, su proposta del Segretario Generale, ad un dirigente in servizio a
tempo indeterminato dotato per la professionalità individuale di conoscenza generalizzata
dell’organizzazione e del funzionamento di tutti i Servizi dell’ente e, al contempo, dotato di
professionalità adeguata alla gestione di una materia complessa e trasversale quale la
comunicazione all’esterno dell’attività e dell’organizzazione dell’ente e della sua tecnostruttura.
Vista la proposta del Segretario Generale di attribuire il ruolo di “Responsabile per la
trasparenza” all’Arch. Enrico Bruno Marzilli, Direttore dell’Area “Decentramento, sistema
informativo e organizzazione - CB” e Dirigente del Servizio “Controllo di gestione – A13”.
Valutata positivamente la proposta del Segretario Generale di individuare il Responsabile
per la Trasparenza nell’Arch. Enrico Bruno Marzilli che soddisfa, in riferimento a quanto stabilito
dalla citata deliberazione di Giunta Provinciale n.706-38686/08.10.2013:
a) ai requisiti di conoscenza generalizzata dell’organizzazione e del funzionamento dei vari
servizi;
b) ai requisiti di professionalità richiesti;
c) all’esigenza di stretto coordinamento con la Segreteria Generale sottesa dall’esigenza di
correlazione tra responsabile della trasparenza e responsabile dell’anticorruzione.
Acquisito, ai sensi dell'art.26, comma 6, e 43, comma 1, dello Statuto, il parere favorevole
espresso da parte del Responsabile del Servizio “Acquisizione e gestione risorse umane, sevizi
sociali ai dipendenti – DA6” funzionalmente competente in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto.
DECRETA
1. Di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, il ruolo di “Responsabile per la
trasparenza” all’Arch. Enrico Bruno Marzilli, dirigente in servizio a tempo indeterminato, con
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incarico di Direttore dell’Area “Decentramento, sistema informativo e organizzazione - CB” e
dirigente del Servizio “Controllo di gestione – A13”.
2. Di dare atto che, in qualità di Responsabile per la trasparenza, lo stesso dovrà garantire uno
stretto rapporto di coordinamento e collegamento con il Responsabile della prevenzione della
corruzione.
3. Di incaricare la Segreteria Generale di comunicare il nominativo del Responsabile per la
trasparenza alla CIVIT.
4. Di pubblicare il nominativo del Responsabile per la trasparenza sul sito internet istituzionale.

Torino, lì 22/10/2013

IL PRESIDENTE
(Dott. Antonio SAITTA)
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