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Meda, 26 giugno 2013 

 

DETERMINAZIONE N. 66 DEL DIRETTORE GENERALE 
Oggetto: nomina del responsabile per la trasparenza e l’integrità 

IL DIRETTORE GENERALE 
Visti: 

- La L. 241/1990 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

- Il D.lgs. 267/200 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.; 
- Il D.lgs. 165/2001 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e s.m.i. 
 
Richiamato il D.lgs. 150/2009, che all’art. 11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, anche 
attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle 
informazioni concernenti ogni aspetto e all'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti 
gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 
dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello 
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo 
comma, lettera m), della Costituzione”. 
 
Viste altresì: 
- le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste 
dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e 
l’innovazione: tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio 
della trasparenza  tramite l’accessibilità alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione 
dell’ente, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti web istituzionali pubblici; 
 
- la delibera del 2\3\2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali definisce le “Linee Guida in 
materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato 
anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”; 
 
- il D.lgs. 14\3\2013, nr. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle P.A.”; 
 
- l’Art. 20 e art. 21 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” approvato con verbale 
dell’amministratore unico nr. 6 del 9\3\2012. 
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Evidenziato che il responsabile per la trasparenza e l’integrità dovrà provvedere: 

a) a controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale. A 
tal fine, il responsabile della trasparenza promuove e cura il coinvolgimento delle varie aree di 
Afol MB; 
 

b) alla cura, con periodicità semestrale, della redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo 
stato di attuazione del Programma, con indicazione degli scostamenti e delle relative 
motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti.  

 

Considerato che si ritiene opportuno nominare il direttore dei sistemi informativi, Qualità e 
comunicazione, titolare di posizione organizzativa di alta professionalità, quale responsabile della 
trasparenza, per competenze acquisite, professionalità e attitudine. 

 

DETERMINA 

1) Di nominare, quale responsabile per la trasparenza e l’integrità di Afol Monza e Brianza, il dott. 
Giuseppe Longo, direttore dei sistemi informativi, Qualità e comunicazione in servizio; 
 

2) Di incaricare il suddetto funzionario a predisporre, nei tempi più rapidi possibile, in 
adempimento alla normativa vigente, la proposta del programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità; 
 

3) Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Trasparenza” del sito internet aziendale. 
 
 
 

      Il direttore generale 
    (Barbara Riva)  

 

 

 

Per accettazione: 

Giuseppe Longo __________________________________    
  


