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COPIA 
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Oggetto: NOMINA RESPONSABILE TRASPARENZA 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto dichiara che in data odierna si è provveduto alla Pubblicazione al N. 188     di 

copia della presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile 

al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 

Lama dei Peligni, lì  07-11-2016 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 F.to Laudadio Lodovico 

 



 

 

IL SINDACO 
 

Visto l’art. 43, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il quale 
stabilisce che “All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione 
della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 
svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è 
indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 
Rilevato che, ai sensi del citato art. 43 del D.Lgs. n. 33 del 2013, il Responsabile per 
la trasparenza: 
- 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 (OIV), all'Autorità nazionale 
anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o 
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio 
sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di 
promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione; 

- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico. 
 
Dato atto che con decreto n. 5 in data 28 ottobre 2016 è stata individuata la Dott.ssa 
Roberta Santini, Segretario comunale di questo Ente, quale responsabile per la 
prevenzione della corruzione; 
Ritenuto, per ragioni di professionalità e di coordinamento organizzativo, di aderire 
all’indicazione legislativa anche in ragione alle funzioni assegnate al Segretario 
comunale dal T.U.E.L., approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Rilevato che, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 2000 il Sindaco può conferire 
al Segretario ogni altra funzione; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

D E C R E T A 
 
1. di individuare, ai sensi dell’art. 43, comma 1, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33, nella figura del segretario comunale dott.ssa Roberta Santini il responsabile 
per la trasparenza, attribuendo dalla data odierna al medesimo i compiti e le 
funzioni previste del decreto in parola; 

2. di pubblicare la seguente nomina sul sito istituzionale del Comune, alla Sezione 
"Amministrazione Trasparente"; 

3. di stabilire che il presente decreto sarà comunicato all'interessato e pubblicato 
all'Albo pretorio online per 15 gg. consecutivi e trasmesso, per opportuna 
conoscenza e quanto di competenza, ai Responsabili di Settore del Comune; 

4. di stabilire, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013, che i 
Responsabili dei Settori garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.  

 



IL SINDACO 
Andrea Di Fabrizio 

 

 
 

 

 Il Sindaco 

 F.to Di Fabrizio Andrea 

 

 

 


