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Decreto del Sindaco 

Prot. N. 702 
 
Data 28.01.2014 

Nomina del Responsabile per la trasparenza. 

 

I L  S I N D A C O 

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato sulla G.U. 5 aprile 2013, n. 80, avente ad oggetto “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche am-

ministrazioni.”,  che all'articolo 43, commi 1 e 2,  testualmente dispone: 

«Art. 43 – Responsabile della trasparenza 
1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 no-

vembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di responsabile della trasparenza, di seguito <Responsabile>, e il suo nominativo è indicato 
nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile 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'aggiornamen-
to delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autori-
tà nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio dei disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblica-
zione. 

2. Il responsabile 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.» 

Considerato che questo Comune, con Provvedimento del sottoscritto prot. n. 9588 del 18.12.2013 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, evidenziando comunque che lo stesso ha 

già esercitato le relative funzioni in qualità di responsabile del servizio assegnatario dell’obiettivo di predisposizione del 

programma triennale della trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 14.01.2013, succes-

sivamente integrato con deliberazione della G.C. n. 67 del 27.09.2013; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive 

modificazioni; 

D E C R E T A 

1. Di nominare, quale Responsabile per la trasparenza di questo Comune il segretario comunale Dr. Francesco 

Cerasoli nato ad Avezzano il 06.05.1967, titolare della Segreteria convenzionata dei Comuni di Scurcola 

Marsicana e Sante Marie;  

2. di indicare, inoltre, il nominativo del suddetto funzionario all'interno del Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità che fa parte integrante del Piano triennale della prevenzione della corruzione; 

3. di pubblicare il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale denominata 

“amministrazione trasparente”. 

Il Sindaco 
F.to Avv. Vincenzo Nuccetelli 


