
 

  
 
 
  

 

Prot. 2014/LT/U/ 268   

 

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA DI GEA SPA AI SENSI DELL’ART. 43 
DEL DLGS N. 33/2013. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 Richiamata la Legge 6 novembre 2012 n. 190, inerente le disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

 Richiamato il d.lgs. 14 marzo 2013 n.33, riguardante il riordino della disciplina in materia di 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

 Richiamate altresì le linee di indirizzo che la CIVIT (oggi ANAC) ha esplicitato nella delibera 

n. 50/2013 e le indicazioni del Dipartimento della funzione pubblica contenute nella 

Circolare n. 1/2014; 

 Preso atto che, ai sensi dell’art. 43 del citato d.lgs. 33/2013, ogni amministrazione è tenuta 

a nominare un Responsabile  per la trasparenza per lo svolgimento dei compiti indicati, 

inerenti in particolare: 

 la predisposizione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità; 

 lo svolgimento delle attività di controllo sull’adempimento da parte 
dell’amministrazione degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente, 

assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni 
pubblicate, nonché segnalando all’organi di controllo analogo (non esistendo l’OIV), 
all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, al Responsabile del 

procedimento disciplinare, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi 

suddetti; 

 l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, all’interno 
del quale devono essere previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione 

degli obblighi di trasparenza e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto 

con il Piano anticorruzione; 

 il controllo e la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal 

decreto stesso; 

 

 Considerato che l’art. 10 del citato dlgs. 33/2013 dispone che ogni amministrazione adotti 
un “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” da aggiornare annualmente; 
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 Preso atto che non sono previsti, per l’attività del Responsabile per la trasparenza, specifici 
oneri id carattere economico e finanziario; 

DISPONE 

 

1. di nominare il Direttore Pianificazione & Controllo Roberto Buset Responsabile della 

trasparenza di GEA spa; 

2. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso ai soci e pubblicato sul sito 

web di GEA. 

 

GEA spa 

Gestioni Ecologiche e Ambientali 

L’Amministratore unico 

dott. Luca Mariotto 

 

 

 

 


