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OGGETTO: Nomina del responsabile per la trasparenza 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

  Premesso che: 

 il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", entrato in vigore il 20 aprile 2013, 

ha aggiornato ed implementato la disciplina in materia di trasparenza intesa come accessibilità totale 

delle informazioni concernenti l�organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni; 

 le disposizioni del suddetto decreto hanno lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull�utilizzo delle risorse pubbliche; 

 l�art. 43 del decreto citato disciplina il ruolo dal Responsabile per la Trasparenza; 

 

Precisato che al Responsabile per la Trasparenza spettano i compiti di cui all�art. 43 del D.Lgs 

33/2013 tra cui, in particolare, monitorare l�adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte 

dell�amministrazione assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni 

pubblicate, fungere da raccordo tra le varie strutture aziendali per l�adempimento degli stessi obblighi, 

assicurare la regolare attuazione dell�accesso civico nonché provvedere all�aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l�integrità; 

 

Richiamata la deliberazione n. 100 in data 11.06.2013 con la quale si è provveduto a nominare 

la dr.ssa Cristina Andreetta � dirigente amministrativo in servizio presso l�Ufficio Controllo di 

Gestione - Responsabile aziendale per la Trasparenza fino al 31.12.2014; 

 

Atteso che nella succitata deliberazione era previsto che il suddetto incarico poteva essere 

rinnovato in capo allo stesso soggetto qualora permanessero le condizioni iniziali di nomina o 

revocato, prima della scadenza, nei casi normativamente o contrattualmente previsti o per intervenute 

variazioni dell�assetto organizzativo e istituzionale aziendale; 

 

Ritenuto di dover nominare il Responsabile per la Trasparenza per un ulteriore anno, dal 

01.01.2015 al 31.12.2015 al fine di garantire un�efficace applicazione delle disposizioni sopra citate; 

 

  Considerato che: 

 nell�organico dei dirigenti amministrativi di ruolo sono presenti in tutto n. 4 figure; 

 la dr.ssa Cristina Andreetta possiede le caratteristiche formative e di esperienza necessarie per la 

nomina a Responsabile per la Trasparenza ed ha dimostrato nel corso del suo precedente incarico 

competenza e affidabilità professionale; 

 la dr.ssa Cristina Andreetta ha manifestato la disponibilità ad assumere l�incarico in questione; 

 

Ritenuto, pertanto: 

 di individuare la dr.ssa Cristina Andreetta quale Responsabile aziendale per la Trasparenza; 

 di attribuire l�incarico in questione a decorrere dal 01.01.2015 e fino al 31.12.2015;  
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 di stabilire che il suddetto incarico potrà essere rinnovato in capo allo stesso soggetto qualora 

permangano le condizioni iniziali di nomina o revocato, prima della scadenza, nei casi 

normativamente o contrattualmente previsti o per intervenute variazioni dell�assetto organizzativo 

e istituzionale aziendale; 

 di garantire al Responsabile per la Trasparenza, per lo svolgimento dei propri compiti ed attività, 

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in Istituto atteso che l�applicazione della 

disciplina di cui alla D.lgs n.33/2013 non deve comportare oneri aggiuntivi, precisando che ogni 

Struttura amministrativa provvederà alla pubblicazione di quanto di sua competenza e provvederà 

a individuare un referente di struttura al fine di coordinare l�attività con il Responsabile aziendale 

per la Trasparenza; 

 

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 �Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell�articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.� e s.m. ed i.; 
 

Vista la L.R. 19.12.1996, n. 49 �Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo 

del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l�integrazione socio-sanitaria.� e s.m. ed i.; 
 

Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 �Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico, a norma dell�articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.� e s.m. ed i.; 
 

Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 �Disciplina dell�assetto istituzionale, organizzativo e gestionale 

degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico �Burlo Garofolo� di Trieste e �Centro di 

Riferimento Oncologico� di Aviano.� e s.m. ed i.; 
 

Visti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità contabile e dell�istruttoria della pratica anche 

in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli dei Direttori firmatari del presente provvedimento; 
 

D E L I B E R A  
 

per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte integrante e 

sostanziale anche del dispositivo: 

 

1. di nominare la dr.ssa Cristina Andreetta - dirigente amministrativo in servizio presso l�Ufficio 

Controllo di Gestione - Responsabile aziendale per la Trasparenza; 

 

2. di dare atto che l�incarico decorre dal 01.01.2015 e fino al 31.12.2015, e che lo stesso può essere 

rinnovato in capo allo stesso soggetto, qualora permangano le condizioni iniziali di nomina, o 

revocato prima della scadenza nei casi normativamente o contrattualmente previsti o per 

intervenute variazioni dell�assetto organizzativo e istituzionale aziendale; 

 

3. di garantire al Responsabile per la Trasparenza, per lo svolgimento dei propri compiti ed attività, 

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in Istituto, precisando che ogni Struttura 

amministrativa provvederà alla pubblicazione di quanto di sua competenza; 

 

4. trattandosi di incarico aggiuntivo rispetto a quello attualmente rivestito, di riconoscere allo stesso 

una quota di incentivazione che verrà remunerata con gli ordinari strumenti previsti dai CCNL e a 

disposizione dell�Azienda, nell�ambito della retribuzione di risultato, la cui entità verrà 

determinata con separato provvedimento. 

 
Allegati n. / 
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Inviato per quanto di competenza a: 
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