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COMI.]NE DI LONGOBI.]CCO
(Provincia di Cosenza)

DECRETO N. 21 del 26 novembre 2013

Oggetto: Nomina del Responsabile per la trasparenza, ai sensi
dell'art. 43 del Decreto Legislativo n. 33i2013.

RICHIAMATO il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009. n.
15, in materia dr ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e

traspar enza delle pubbliche amministrazioni" ;

VISTO l'aft. 11 del sopra citato decreto che prevede l'adozione da parte di ogni
amministrazione pubblica del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.l);

VISTA la legge 6 novernbre2012, n. 190 con la quale sono state approvate le "disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e delf illegalità nella pubblica
amministrazione":

VISTO l'afi. I, comma 35, della sopra citata legge che delega il Governo ad adottare un
decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATE altresì le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la
Valutazione, la Trasparetza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha emanato
in materia, con i sotto elencati provvedimenti:
. la delibera n.0612A10 "Prime linee di intervento per la trasparenza e l'integrità;
o la delibera n. 105/2010 "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per

la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27
ottobre 2009,n. 150";
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o la delibera n. 12012010 "Programma triennale per la trasparenza: consultazione delle
associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e nomina
del "responsabile della traspar erTza' 

; 

;

. la delibera n. 212012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e

del1'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";

CONSIDERATO che le delibere della CIVIT sopra richiamate individuano, tra i soggetti che

concorrono alla promozione e al coordinamento del processo di formazione e adozione del

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il Responsabile della trasparetTza,

stabilendone in particolare i relativi compiti;

CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33, pubblicato sulla G.U.R.I. n.

80 del 05.04.2013, in esecuzione di quanto prescritto dall'ar1. 1, comma 35, della legge

79012072, sono state emanate le norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle infbrmazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art.43 del citato decreto per il quale la figura del Responsabile della trasparenza di
norma coincide con la figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione;

CONSIDERATO che l'attuazione del principio della trasparenza, definito con 1'art. 1 del
citato D. Lgs n. 33, necessita della implementazione di uno specifico servizio intersettoriale,
strumentale all'assolvimento delle attività previste dalla norma e che comunque, nelle more
dell'adeguamento della struttura dell'Ente a tale intervenuta esigenza, è necessario procedere

alla individuazione del Responsabile per la trasparenza;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di tnngobucco n.13 del28 grugno 2013 con il quale il
Dr. Filippo ARCURI è stato nominato titolare della Convenzione di segreteria tra i Comuni di
hngobucco (capo convenzione), Cropalati e Pietrapaola, a partire dal 1' luglio 2013;

VISTO il proprio precedente decreto n" 9 del 6 novembre 2013 con il quale il Segretario
generale dr. Filippo ARCURI è stato nominato Responsabile della prevenzione della
corruzione ai sensi dell'ar1. 1, commaT, della legge 611112012, n' 190;

RITENUTO opportuno, per ragioni di omogeneità gestionale ed indisponibilità temporale del

Segretario, che assicura la presenza in Comune solo alcuni giorni alla settimana, nominare la
D.ssa Teresa DE LUCA, Istruttore direttivo, Cat. "D", Responsabile dell'Area
Amministrativa Affari generali, quale Responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'arr. 43

del D.lgs. n.3312013;

DATO ATTO che, ad ogni modo, considerato il legame esistente tra la normativa in materia
di trasparenza e quella in materia di prevenzione della corruzione, il Responsabile della
Trasparenza opererà in sinergia con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e cioè
il Segretario Generale dell'Ente;
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DATO ATTO che la nomina avrà efficacia a far data dalla data di notifica del presente

decreto e fino all'emanazione di un eventuale diverso provvedimento;

VISTI gli artt. 50 e 109 del D. Lgs 26712000 i quali attribuiscono al Sindaco la competenza

alla nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

1) Di nominare la D.ssa Teresa DE LUCA, Istruttore direttivo, cat. '0D", Responsabile dell'Area
Amministrativa - Affari Generali, quale Responsabile della trasparenza ai sensi e per gli
effetti di quanto previsto dal D. Lgs n'150i2009 e dal D. Lgs n"33120\3;

2\ Di stabitire che le funzioni e le attività connesse a tale incarico sono definite dalla normativa
e dalle delibere della CIVIT su richiamate;

Di disporre che, in attuazione dell'arl. 43, comma 3, del D. Lgs. n.3312013, i Responsabili
delle Area funzionali dell'Ente garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni
da pubblicare sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente"
ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla Legge;

Di disporre, infine, che il presente decreto venga pubblicato all'Albo Pretorio, nella apposita

sezione del sito internet istituzionale, notificato al soggetto incaricato, e comunicato al

Segretario Generale, ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei Conti, al Nucleo di

Valutazione e alla CIVIT.

3)

4)

ACO


