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DECRETO N. 8 DEL 30/10/2013 
 
OGGETTO: Nomina del Responsabile della Trasparenza ai sensi del Decreto legislativo 
27/10/2009 n. 150 “Attuazione della Legge 04/03/2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed 
art. 43 del Decreto Legislativo n. 33/2013. 
 

I L  S I N D A C O 

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della Legge 04/03/2009 n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”; 

VISTA la Legge 06/11/2012 n. 190 con la quale sono state approvate le “disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

VISTO l’art. 11 del sopra citato decreto legislativo che prevede l’adozione da parte di ogni 
amministrazione pubblica del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

VISTO il comma 35, dell’art. 1 della sopra citata legge che delega il Governo ad adottare un 
decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

CONSIDERATO CHE con D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 
05/04/2013, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 1, comma 35, della legge 190/2012, sono state 
emanate le norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO l’art. 43, 1° e 2° comma del citato decreto che prevede l’istituzione della figura del 
responsabile della trasparenza di norma coincidente con l’incaricato responsabile per la prevenzione 
della corruzione, con il compito di controllo sugli obblighi di pubblicazione ed aggiornamento del 
programma triennale; 

VISTO l’art. 43, comma 3° che assegna ai dirigenti responsabili degli uffici il compito di garantire 
il regolare flusso delle informazioni da pubblicare nonché la regolare attuazione dell’accesso civico; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 11 del 15/04/2011 avente ad oggetto l’approvazione del 
regolamento sull’albo on-line e la successiva deliberazione di G.C. n. 2 del 09/01/2013 di modifica; 

CONSIDERATO CHE questo Comune, con Provvedimento del sottoscritto n. 5  del 09/04/2013 ha 
già individuato, nella persona del Segretario Comunale dell'Ente, il responsabile della prevenzione 
della corruzione, ai sensi dei commi 7 e 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario procedere alla nomina del Segretario Comunale 
anche quale responsabile della trasparenza del Comune, in attuazione della normativa sopra 
evidenziata;    

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 



VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali» e successive modificazioni; 
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 
D E C R E T A 

 

1) DI NOMINARE la dott.ssa Patrizia Di Matteo, Segretario Comunale, quale responsabile della 
trasparenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. L.gs. 150/2009 e D. Lgs. 33/2013, 
con le funzioni di redazione, controllo ed aggiornamento del Programma Triennale della 
Trasparenza; 

2) DI NOMINARE i dipendenti delle Aree: 
- Affari Generali – sig.ra Livia Di Giuseppe; 
- Contabile-Ammininstrativa – Rag. Carmine Colasante 
- Tecnica – Geom. Lorenzo Burani; 
- Vigilanza – sig. Nicola Di Giandomenico  

responsabili  della  operatività  e dell’inserimento delle informazioni di cui al D. Lgs. 33/2013, 
ognuno per  i  dati  in  proprio  possesso  e  di  competenza, nell’Area “Amministrazione 
Trasparente” del sito web  istituzionale,  nonché   responsabili  della   regolare   attuazione   
dell’accesso   civico.  Per le operazioni  di  inserimento  dei  documenti  i  responsabili  di  Area  
sono  coadiuvati dall’addetto alla gestione del sito internet istituzionale dell’Ente; 

3) DI PUBBLICARE il presente decreto sul sito web del Comune, alla sezione Amministrazione 
Trasparente; 

4) DI DARE ATTO che il presente decreto sarà notificato agli interessati e pubblicato all’albo 
Pretorio on line per 15gg. consecutivi. 

 

                                        Il Sindaco 
                       f.to (Dott. Vincenzo De Melis) 

 
 

 

 

 

 

 

 


