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DECRETO DEL SINDACO N. 6 del 7 luglio 2014
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA AI
SENSI DELL’ART. 43, COMMA I, DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 14 MARZO
2013.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, ed in particolare l’art. 43 che prevede
l’individuazione per le pubbliche amministrazioni di un Responsabile per la trasparenza che:
“...svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento 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 (nucleo), all’autorità nazionale
anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato
adempimento degli obblighi di pubblicazione...”;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 prevede, di norma, l’individuazione del
Responsabile della trasparenza nella figura già individuata quale Responsabile della prevenzione
della corruzione di cui alla legge 190/2012;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 5 del 7.07.2014 con cui il Segretario Generale è stato nominato
“Responsabile per la prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art.1, comma 7, legge 6.11.2012, n.
190”;

RITENUTO pertanto di individuare nel Segretario comunale il responsabile per la Trasparenza;

Visto il D.Lgs n.267/2000 ed in particolare l’art.7, comma 4 , lettera b); Visto il D.Lgs 31.3.2001,
n.165;

DECRETA

a) di individuare ed incaricare il Segretario Comunale Dott.ssa Elisa Conforto, quale responsabile
della Trasparenza ai sensi dell’art. 43, D.Lgs n.33/2013;

b) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale, l’invio al Prefetto,
all’Organismo Interno di Valutazione ed all’ Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione
e per la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (Anac) ai sensi art.45 del D.Lgs 33/2013 .

IL SINDACO
F.to Leonardo Adami

