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Prot. n. 5875 del 22.4.2013 

 

ATTO DI NOMINA DEL  

RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA 

 

Oggetto:  Art. 43 del D. Lgs. 14.3.2013, n. 33 – “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” - Nomina responsabile per la trasparenza. 

 

IL SINDACO 
 

Visto il D. Lgs. 14.3.2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubbliche amministrazioni”D. 

Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15”, in specie l’art. 43, che 

introduce all’interno di ogni amministrazione la figura del “Responsabile per la trasparenza”, le cui 

funzioni sono svolte, di norma, dal responsabile per la prevenzione della corruzione di cui 

all’articolo 1, comma 7, della legge 6.11.2012, n. 190; 

Visto che l’Ordinamento degli uffici non contempla alcuna struttura destinata all’esercizio delle 

funzioni del Segretario Generale, già responsabile per la prevenzione della corruzione e che ciascun 

Servizio provvede all’assolvimento dei compiti in materia di pubblicità e trasparenza in maniera 

autonoma in quanto accessori alle funzioni di competenza; 

Considerato che l‘attuazione del principio di trasparenza, definito con l’art. 1 del citato d. lg.vo 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; 

Visto l’art. 43 del D. Lgs. 14.3.2013, n. 33; 

Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e smi; 

Visto il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi; 

 

NOMINA 
 

Responsabile per la trasparenza del Comune di Frattaminore ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del 

D. Lgs. 33/2013 il Dott. Simeone Lupoli, responsabile dei servizi dell’VIII Settore, che sarà 

coadiuvato dal personale assegnato al medesimo settore. 

 

Il  presente atto sarà notificato all’interessato, affisso all’Albo Pretorio on line per 15 giorni 

consecutivi, sarà pubblicato nel sito web del comune, alla sezione trasparenza, comunicato al 

Nucleo di Valutazione, al Controllo di Gestione e all’Organo di Revisione e trasmesso per 

opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Segretario Generale e ai Responsabili dei 

Servizi. 

 

Dalla Casa Comunale, addì 22 Aprile 2013 

                         IL SINDACO 

                F.to           (Vincenzo Caso) 


