
UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Oggetto:  Nomina del Responsabile della prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e
dell'Accesso civico ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto  Legislativo N.33/2013. 

IL PRESIDENTE

Richiamati: 

la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e i relativi decreti attuativi;

il  Decreto Legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  recante  “Riordino della  disciplina riguardante gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche
Amministrazioni; 

Atteso che il Responsabile della Trasparenza e dell'Accesso civico previsto dal Decreto Legislativo
n. 33/2013, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui
all’art. 1, comma 7, della legge 6/11/2012, n. 190;

Considerato pertanto che si rende necessario provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa
in materia di trasparenza dal sopracitato Decreto Legislativo n. 33/2013 che contiene, tra le altre
disposizioni, la definizione del principio generale di trasparenza, il diritto generale alla conoscibilità
di documenti, informazioni e dati soggetti ad obbligo di pubblicazione, l’accesso civico, nonché la
definizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità; 

Dato atto che questa Amministrazione ha realizzato all’interno del proprio sito web istituzionale,
una sezione dedicata, di facile accesso e consultazione, denominata “Amministrazione Trasparente”,
per la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 150/2009;

Dato  atto altresì che l'organizzazione dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia è
in fase di avvio atteso il riordino istituzionale che ha comportato l'allargamento a nuovi Comuni e la
modifica dei servizi associati;

Visti: 
-  l’art. 10 del sopra citato decreto legislativo n. 33/2013 che prevede l’adozione, da parte di ogni
Amministrazione pubblica, del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità;
-  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modifiche ed integrazioni;
-  lo Statuto dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia;
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UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

D E C R E T A

Di nominare, quale Responsabile della  prevenzione della Corruzione, della Trasparenza  e
dell’Accesso civico  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge 190/2012 e dal
Decreto Legislativo n. 33/2013,   il dott. Daniele Rumpianesi, Segretario Direttore di ruolo
dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia; 

Di stabilire che la nomina decorre dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento e 
che  il contenuto dell’incarico è definito dall’art. 43  del Decreto Legislativo  n. 33/2013;

Di assegnare al suddetto Responsabile la realizzazione delle attività secondo quanto disposto
dalla Legge n. 190/2012 e dal  Decreto Legislativo n. 33/2013, tenuto conto  che lo stesso 
sarà  supportato  dalle  strutture  amministrative  del  Comune  di  Casalecchio  di  Reno  
nell'ambito delle  attività  di  collaborazione già formalizzate  con atto  sottoscritto  in  data  
22/12/2014.  

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente. 

Casalecchio di Reno,  21 luglio 2015
Il Presidente

Massimo Bosso

 (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21
del D.Lgs. n. 82/ 2005 e s.m.i.) 

Per accettazione 

Il Segretario Direttore dell'Unione dei Comuni 
Dott. Daniele Rumpianesi 
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