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COMUNE DI MARZIO 
PROVINCIA DI VARESE  

 
 

DECRETO SINDACALE N. 2  DEL 12  OTTOBRE 2013 
 
 
 

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE, AVV. 
GIOVANNI CURABA, QUALE RESPONSABILE DELLA 
TRASPARENZA, EX  ART. 43, COMMA 1, PRIMO PERIODO, 
DEL  D.LGS. 14/03/2013, N. 33. 
 
 

I L   S I N D A C O 
 
VISTO l’art. 10 del 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 amministrazione”, che  prevede l’adozione da 
parte di ogni Amministrazione pubblica del “Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità”. 
 
PRESO ATTO che il  “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” - da 
aggiornare annualmente -   è presentato dal citato art. 10, comma 2, ultimo periodo 
come  una “sezione del Piano di prevenzione della corruzione”.  
 
RICHIAMATA la Delibera della CIVIT  n. 72 dell’11 settembre 2013,   con la  
quale la Commissione  - in conformità dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 6 
novembre 2012, n. 190 - ha approvato in via definitiva la proposta di Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA), elaborata dal Dipartimento della Funzione Pubblica in base 
alla citata  Legge n. 190/2012. 

PREMESSO che con l'approvazione del Piano Nazionale  Anticorruzione prende 
concretamente avvio la fase di attuazione del cuore della Legge anticorruzione 
attraverso la pianificazione della strategia di prevenzione a livello decentrato. 

RICHIAMATA  la Delibera della CIVIT n. 50 del 04/07/2013 recante “Linee guida 
per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-
2016”  con la quale è precisato che “le misure del Programma triennale della 
trasparenza e dell’integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della 
corruzione”. 
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PREMESSO che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni 
concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, essendo 
finalizzata alla realizzazione di un’amministrazione aperta  e al servizio del cittadino. 
 
RICHIAMATO  il proprio Decreto n. 1 del 26 aprile 2013 con il quale il Segretario 
Comunale, Avv. Giovanni Curaba, è stato nominato – ai sensi dell’art. 1, comma 7 
della Legge 6 novembre 2012, n. 190 -  Responsabile per la prevenzione della 
corruzione.  
 
VISTO  l’art. 43, comma 1, primo periodo, del  citato D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ai 
sensi del quale “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”. 
  
PREMESSO che l’art. 36 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” individua nel Consiglio comunale, nella 
Giunta e nel Sindaco gli “organi di governo” del Comune, ai quali spetta, pertanto, 
nei rispettivi ambiti di competenza, la determinazione dell’attività di indirizzo 
politico – amministrativo. 
 
CONSTATATO  che  l’art. 42, comma 1, del  citato  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267  
individua l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo nel Consiglio 
Comunale, al quale è riconosciuta la competenza “limitatamente” ad alcuni atti 
fondamentali espressamente elencati nel secondo comma e tra i quali non sono 
inclusi provvedimenti di nomina ma soltanto formulazioni di pareri o indirizzi al 
riguardo. 

RICHIAMATO  l’art. 50, comma 10 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ai sensi del quale 
“Il Sindaco e il Presidente della provincia nominano i Responsabili degli uffici e dei 
servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di 
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 
110, nonchè dai rispettivi Statuti e Regolamenti comunali e provinciali”. 

RICHIAMATO  l’art. 97, comma 4 lettera d) del TUEL ai sensi del quale il 
Segretario Comunale esercita ogni altra  funzione attribuitagli dallo Statuto o dai 
Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia. 
 
PRESO ATTO che il Segretario Comunale – come chiarito dall’art.  97 del TUEL, 
svolge compiti di  collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa 
nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione 
amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.  
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RITENUTO  di dare applicazione all’art. 43 del citato D.Lgs. n. 33/2013 assegnando 
alla figura del Segretario Comunale dell’ente le funzioni di “Responsabile della 
Trasparenza”.  
 
RILEVATO che la nomina del “Responsabile della trasparenza” è essenziale per 
procedere all’adozione del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità, che 
sarà approvato con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, su proposta dello 
stesso Responsabile della Trasparenza, entro la data del 31 gennaio 2014.  
 
DATO ATTO  che la designazione del Responsabile della Trasparenza dovrà essere 
comunicata alla Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza e  
l’integrità delle Pubbliche Amministrazioni (CIVIT). 
 
TUTTO CIO’  PREMESSO E CONSIDERATO 
 

D E C R E T A 
 
1. il Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba, titolare della Convenzione di 

segreteria  sottoscritta dai Comuni di  Comerio e Marzio  (Ente capo-
convenzione: Comune di Comerio) è nominato “Responsabile della 
trasparenza”, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del Decreto Legislativo  14 marzo 
2013, n. 33. 

2. Di dare atto che dall’attuazione del D.Lgs. n. 33/2013  non  devono derivare 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, l’art. 51 del 
Decreto Legislativo n. 33/2013 dispone che le Amministrazioni pubbliche 
provvedono agli adempimenti in tema di trasparenza “con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.   

3. Di pubblicare il presente decreto di nomina sul sito web istituzionale del comune, 
nella sezione: Amministrazione trasparente>Disposizioni generali>Piano 
triennale per la trasparenza. 

4. Di notificare il presente provvedimento al  Dott. Giovanni Curaba.  
5. Di dare comunicazione del presente Decreto alla CIVIT; ai Responsabili dei 

settori organizzativi e alle RSU. 
 

Il Sindaco 
                                                                                        F.to Geom. Maurizio Frontali 

 
 

 
 
 
 
 
 


