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OGGETTO: Nomina del responsabile per la trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n.
33/2013
ILSINDACO
Premesso che:
- con la L. 6 novembre 2012, n. 190, sono state approvate le disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- con D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35,
della L. n. 190/2012 cit., sono state emanate le norme di riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Preso atto che:
- ai sensi dell’art. 43 del citato D.Lgs. n. 33/2013, ogni amministrazione è tenuta a nominare
un responsabile per la trasparenza, dedicato allo svolgimento dei compiti previsti dallo stesso
decreto, ed in particolare:
- predisporre il Programma triennale della trasparenza e dell’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, al Nucleo 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;
- provvedere 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;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto
stabilito dal decreto stesso;
- l’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 dispone che ogni amministrazione adotti un “Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità”, da aggiornare annualmente;
Considerato che:
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, all’art. 13, comma 5, lett. d), demanda alla Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) il
compito di adottare le linee guida per la predisposizione del Programma triennale della
trasparenza e dell’integrità;
- la CIVIT ha emanato dette linee in particolare con le delibere nn. 6/2010, 105/2010,
120/2010 e 2/2012;

COMUNE DI

ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA
_____________________________________________________________
TEL 0766/96010 - 96200 -

FAX 0766/96106 - CAP 00051 - C.F. 01032140582
E-MAIL info@comune.allumiere.rm.it

P.I. 00954281002

Atteso che:
- l’art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 dispone che il responsabile per la prevenzione
della corruzione, di cui all’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, svolge di norma le
funzioni di responsabile per la trasparenza;
- Visto il proprio Decreto prot. n. 6257 del 24.08.2013 con il quale il Segretario comunale
Dott. Pietro Lucidi è stato designato quale responsabile della prevenzione della corruzione
del Comune di Allumiere;
Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n 267;
Visto lo Statuto del Comune di Allumiere
DECRETA
1. ai sensi dell’art. 43 del Decreto .Lgs. n. 33/2013, di nominare quale responsabile per la
trasparenza del Comune di Allumiere il Segretario comunale Dott. Pietro Lucidi, già
responsabile per la prevenzione e corruzione.
2. l’incarico ha la medesima durata del contratto già sottoscritto con il dotto Pietro Lucidi.
3. nessun compenso aggiuntivo verrà attribuito per lo svolgimento del’incarico.
4. Al dott. Pietro Lucidi, quale responsabile della trasparenza, spettano, unitamente ai
Responsabili di Settore indicati nel programma, tutte le funzioni indicate dal Decreto
Legislativo 14.3.2013, n. 33.
5. di dare adeguata pubblicità a tale nomina mediante pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di Allumiere, nonché alla Commissione per la Valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche – CIVIT –
6. di trasmette il presente atto all’Organismo interno di Valutazione dell’ente.

