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DECRETO DEL SINDACO 

 

N. 9 DEL 25-06-2015 

 

 

Ufficio: SINDACO 

 

 

Oggetto: Nomina Responsabile della trasparenza ai sensi dell'articolo 43 del D. Lgs. 

N. 33 / 2013. 

 

L'anno  duemilaquindici addì  venticinque del mese di giugno 

 

IL SINDACO 

 

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, emanato in esecuzione dell’articolo 1, commi 

35 e 36, della Legge n. 190/2012 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni.”; 

 

PREMESSO che: 

- L’articolo 43 del medesimo decreto 33/2013 dispone che, all’interno 

dell’amministrazione, deve essere nominato il Responsabile della Trasparenza da 

individuare di norma nel medesimo soggetto nominato Responsabile per la 

prevenzione della corruzione. Il nominativo del responsabile è indicato nel programma 

triennale; 

 

- L’articolo 10 del D. Lgs. 33/2013 dispone che ogni amministrazione adotti un 

programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 

 

PRESO ATTO i compiti del responsabile della trasparenza previsti nel decreto sono 

in particolare: 

 

- Predisporre il programma triennale della trasparenza e della integrità; 

 

- Svolgere 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, all’autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o 

ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 
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- Provvedere all’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’integrità; 

 

- Controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto 

stabilito dal decreto stesso; 
 

DATO ATTO che : 

 

- con delibera n. 125 del 01.08.2013 la Giunta Comunale ha approvato il programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità 2013-2015 nel quale ha indicato come quale 

responsabile per la trasparenza il Segretario Generale; 

 

- Il Dott. Domenico Gentile, Attuale Segretario Comunale del nostro ente, svolge già le 

funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione attribuitegli con decreto 

sindacale n. 6 del 04.06.2015; 

 

RITENUTO dover procedere alla nomina del Responsabile per la trasparenza 

individuandolo nell’attuale segretario generale titolare; 

 

VISTI: 

- Il Decreto legislativo n. 267/2000; 

- Il Decreto legislativo n. 165/2001; 

- la Legge n. 190/2012; 

- Il Decreto legislativo n. 33/2013; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

DECRETA 

 

 

1. Di nominare, come indicato nel Programma Triennale per la Trasparenza 2013-2015, 

adottato con delibera di Giunta comunale n. 125/2013, il Segretario Generale Titolare 

Dott. Domenico Gentile, Responsabile per la trasparenza del comune di Monteroni 

d’Arbia, ai sensi dell’articolo 43 del D. Lgs. n. 33/2013; 

 

2. Di attribuire al Segretario Generale - Responsabile per la Trasparenza, i compiti, le 

funzioni, e le responsabilità indicati nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Programma Triennale 

per la Trasparenza 2013-2015; 
 

3. Di stabilire che la durata dell’incarico non può eccedere il mandato amministrativo del 

Sindaco. 

 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to BERNI GABRIELE 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 25-06-2015    al 10-07-2015 

Lì  25-06-2015 

 

 IL MESSO COMUNALE 

  BRUTTINI ALBERTO 

 

 

 

 

 


