COMUNE DI CAMPOTOSTO
Provincia di L’Aquila
COPIA
DECRETO N. 35 DEL 26/5/2014
Oggetto : Nomina responsabile per la trasparenza.
IL SINDACO
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 relativo al riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione diinformazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO in particolare l’art. 43 del decreto citato il quale dispone che “all’interno di ogni
amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art.1, comma 7 della
Legge 6 novembre 2012, n.190, svolge , di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, 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’aggiornamento delle informazioni pubblicate , non ché segnalando
all’organo di indirizzo politico, all’organismo indipendente di valutazione, all’Autorità nazionale
anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato
adempimento degli obblighi di pubblicazione”;
RITENUTO di individuare quale il soggetto destinatario del ruolo di
trasparenza sia il Segretario Comunale;

responsabile per la

RICHIAMATO l’art. l’art.50 del Decreto legislativo n.267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale che disciplina il funzionamento degli uffici e servizi;
DECRETA
1. DI NOMINARE il Segretario Comunale pro tempore, Responsabile per la trasparenza del
Comune di Campotosto;
2. DI STABILIRE che per l’espletamento della sua attività, il Responsabile della trasparenza potrà
avvalersi di tutto il personale dell’ente;
3. DI TRASMETTERE copia del presente Decreto al Segretario Comunale ed ai Responsabili di
Servizio;
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4. DI COMUNICARE il nominativo del
(segreteria.commissione@civit.it);

Responsabile

alla

ex

CIVIT

ora

ANAC

5. DI PUBBLICARE copia del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente.

IL SINDACO
(F.to Antonio Di Carlantonio)

PUBBLICATO SUL REGISTRO N. 223 DEL 29.05.2014

Per copia conforme all’originale.
Campotosto, 29.05.2014

IL SINDACO
Antonio Di Carlantonio
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