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II Direttore
V.O.e. Affari Generali
Dr.ssa Stefania Onori

Oggetto: Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 14
marzo 2013 n. 33 - conferma incarico Dott.ssa Stefania Onori.
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Dott. Federico Guerriero
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Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta
che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.
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Voce del conto economico su cui si imputa la spesa :
Il Direttore dell'Area di Coordinamento Gestione Risorse Finanziarie
e Redazione Documenti Contabili
(Dr.ssa Daniela Mezzapiastra)
Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a
seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza
ed è utile per il servizio pubblico.

Il Responsabile del Procedimento

EVIDENZIATO
Il Direttore Generale con i poteri di cui al decreto del Presidente della Regione Lazio n.
T0018 del 20/01/2011

PREMESSO

che la Dott.ssa Stefania Onori è già Responsabile della Trasparenza aziendale,
designata come tale nella deliberazione n. 400 del 4 maggio 2012 "approvazione
programma triennale per la trasparenza e l'integrità e del piano della performance".

che in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 1, comma 35, della Legge 190/2012, con
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il Governo ha provveduto al riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da
parte delle pubbliche af!lministrazioni;

RITENUTO
di confermare alla Dott.ssa Stefania Onori, Direttore della UOC Affari Generali e
Coordinamento delle Segreterie, l'incarico di Responsabile della trasparenza ai sensi
dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;

che tale provvedimento ribadisce che, all'interno di ogni amministrazione, sia nominato
il "Responsabile per la Trasparenza", figura già prevista dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

di precisare che il suddetto incarico si configura come aggiuntivo rispetto all'incarico di
Direttore UOC Affari Generali e Coordinamento delle Segreterie;

che il Responsabile per la trasparenza, per quanto disposto dall'art 43 del richiamato
Decreto Legislativo n. 33/2013, "svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento

altresì opportuno disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on 
line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/09/2009 n. 69.

da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché
segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV),
all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio di disciplina i casi di
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione";

Per tutto quanto precedentemente esposto il Direttore Generale

DELIBERA
1. di confermare alla Dott.ssa Stefania Onori, Direttore della UOC Affari Generali e
Coordinamento delle Segreterie, l'incarico di Responsabile della trasparenza ai sensi
dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;

che tra gli ulteriori compiti che il Responsabile della trasparenza è chiamato a svolgere
vi sono:
l'aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità,
all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione
degli obblighi di trasparenza ed ulteriori misure e iniziative di promozione della
trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;
verificare I' adempimento da parte degli uffici e servizi dell'amministrazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei
dati pubblicati inoltrando, nei casi di inottemperanza, segnalazione agli organi di
indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione e, nei casi più gravi
all'ufficio di disciplina (art. 43, cc. 1e5, d.lgs. n. 33/2013);
controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di
quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;
in relazione alla loro gravità, segnalare i casi di inadempimento o di adempimento
parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
all'Ufficio di disciplina ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;

2. di demandare alla Dott.ssa Stefania Onori l'individuazione, con successivo atto, del
dipendente al quale delegare le funzioni relative all'accesso civico di cui all'art. 5, c. 2
del D.Lgs. 33/2013 in modo tale che il potere sostitutivo rimanga in capo al
Responsabile della Trasparenza;
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on - line aziendale

ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/09/2009 n. 69.
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Il Direttore Amministrativo
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