PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente
Verona, 15 luglio 2014
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Decreto n. 46

Oggetto

Nomina del responsabile della trasparenza.

Decisione

Attribuisco al dottor Paolo Dominioni, dirigente del settore trasporti e viabilità, del servizio
controllo di gestione e sviluppo organizzativo e dell''u.o. autonoma informatica, l'incarico
di responsabile della trasparenza, che svolgerà in conformità con quanto previsto
dall'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”

Motivazione La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, assegna alla trasparenza
dell'attività amministrativa il rango di livello essenziale delle prestazioni concernenti i
diritti sociali e civili1.
Il D.Lgs. n. 33/2013, all'articolo 43, specifica le competenze del responsabile per la
trasparenza e lo individua, in via generale, nel responsabile per la prevenzione della
corruzione.
Ad oggi, nella Provincia di Verona, il segretario direttore generale, dottor Giuseppe
Giuliano, ricopre sia il ruolo di responsabile per la prevenzione della corruzione, sia quello
di responsabile per la trasparenza.
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), in relazione all'indicazione generale del
citato articolo 43, ha specificato2 che compete alla discrezionalità delle singole
amministrazioni, in relazione alle relative dimensioni e all'estensione territoriale, la
designazione del responsabile della trasparenza.
Ritengo, quindi, opportuno attribuire l'incarico di responsabile della trasparenza a soggetto
diverso dal responsabile per la prevenzione della corruzione in considerazione:
-

delle dimensioni e della complessità dell'ente,

-

della necessità di una continua attività di monitoraggio e coordinamento per
l'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza,

del prossimo pensionamento del segretario direttore generale3, dottor Giuliano, che
rende necessario adottare misure organizzative atte a garantire la prosecuzione,
senza soluzione di continuità, di tutte le attività e le funzioni dallo stesso svolte.
Ritengo che il dottor Paolo Dominioni, sia in possesso delle competenze, delle capacità e
dell'esperienza per ricoprire tale ruolo in quanto:
-

1
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Articolo 1, comma 15
Deliberazione n. 120 del 25 novembre 2010
Previsto per il 31 ottobre 2014 in base all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”
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1 – come dirigente del servizio controllo di gestione e sviluppo organizzativo
-

-

ha in questi anni supportato il segretario direttore generale nella
formazione, adozione, aggiornamento e attuazione del programma triennale
per la trasparenza e l'integrità4;
svolge un ruolo di supporto e collaborazione con il Nucleo di Valutazione,
deputato alla verifica della coerenza del programma triennale per la
trasparenza e l'integrità con quelli indicati nel piano delle performance5 e al
monitoraggio e attestazione dell'assolvimento degli obblighi di
pubblicazione sul sito web provinciale6;

può ben presidiare il collegamento tra il programma triennale per la
trasparenza
e
la
programmazione
strategica
e
gestionale
7
dell'amministrazione ;
2 – come dirigente dell'u.o. autonoma informatica, governa tutti gli strumenti per il
corretto adempimento delle disposizioni previste per l'attuazione della trasparenza,
la cui assicurazione, in questa fase, implica in primo luogo l'impiego e, per quanto
necessario, lo sviluppo del sistema informativo provinciale, a partire del sito
internet istituzionale.
-

Avvertenze Il dottor Dominioni, tramite l'u.o. informatica, dovrà minimizzare gli adempimenti
di natura burocratica a carico delle singole strutture tramite adeguato sviluppo del
sistema informativo della Provincia.
Il presente decreto sarà comunicato al segretario generale, al vicesegretario e al
dirigente interessato, reso disponibile nella sezione “Amministrazione trasparente”
del portale provinciale e comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il Presidente
Giovanni Miozzi
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Attività già inserita nei documenti di programmazione del servizio, subattività 1.04.02 “Partecipazione alla redazione
del programma per la trasparenza e l'integrità e del piano anticorruzione e attività attuative di competenza”
Articolo 44 del D.Lgs. n. 33/2013
Deliberazione A.N.AC. n. 77/2013
Come previsto dall'articolo 10, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013

