
C O M U N E  D I  G A L L O  M A T E S E  
Provincia di Caserta 

Via Roma 2 – 81010 Gallo Matese (CE) - www.comune.gallomatese.ce.it  - Tel. 0823.945490 – Fax 0823.945273 – info@comune.gallomatese.ce.it 

P. IVA 00390470615 - C.F. 82001650611 

 
 
 

                                                                                                               
DECRETO DEL SINDACO 

N.2 DEL 15/01/2016 
 
OGGETTO:  NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA AI SENSI DELL’ART.43 DEL D. 
LQS. N . 33/2013 

IL SINDACO 
VISTO il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 recante “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubbli-
cità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione”; 
 
VISTO, in particolare, I ‘art. 43 di detto decreto che testualmente stabilisce: 
“1. All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui 
all’articolo1, comma 7, della legge 6 novembre2 012, n. 190 svolge, di norma, le funzioni di Responsa-
bile per la trasparenza e il suo nominativo é indicato nel Programma triennale per la trasparenza e 
I’integrità. ll 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, nonché segnalando 
all’organo di Indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all’Autorità nazionale anticorruzione, nei casi 
più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblica-
zione. 
2. ll responsabile provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e I’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 an-
ticorruzione. 
3. I dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso 
di informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 
4. ll responsabile controlla ed assicura la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto 
stabilito dal p esente decreto. 
5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di inadempimento 
parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all’ufficio di disci-
plina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli 
inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione, al Nucleo di valutazione ai fini dell’attivazione 
delle altre forme di responsabilità.” 
 
VISTO: 
• il D. Lgs.n . 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 
• la legge 6 novembre 2012, N. 190 con la quale sono state approvate le “disposizioni per la prevenzio-
ne e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
• il comma 35 dell’art. 1 della sopra citata legge che delega il Governo ad adottare un decreto legislati-
vo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di in-
formazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 
VISTE La delibere CIVIT nn. 33, 50, 59, 65, 66 e 71/2013 con relativi allegati; 
 
SOTTOLINEATO che il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela ROCCO è stato incaricato della responsabi-
lità della prevenzione della corruzione per questo Ente, giusto decreto n. 1 del 15/01/2016 
 
DATO ATTO che la trasparenza costituisce una misura di prevenzione della corruzione; 
 



RITENUTO nominare come Responsabile per la trasparenza il Segretario comunale Dr.Ssa Daniela 
ROCCO; 
 
RITENUTO di nominare, altresì, responsabili della pubblicazione dei dati afferenti il settore di per-
tinenza i titolari di posizione organizzativa dell’Ente, dando atto che gli stessi sono tenuti a garantire, 
raccordandosi con il Responsabile della Trasparenza, la pubblicazione dei dati indispensabili al rispet-
to del dettato normativo in materia di trasparenza; 
 
VISTI: 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267; 
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165; 
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n .150; 
- la Legge n.190/2012; 
- il Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
VISTA l’ intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61, della L. 
190/2012 del 24 Luglio 2012 Rep. Atti 79/cu; 
 

DECRETA 
 

1. di nominare dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato elettorale, quale Responsabile 
della Trasparenza di questo Comune il Segretario Comunale ai sensi e per gli effetti di quanto 
previsto dall’art. 43 del D. Lgs. N. 33/2013; 

2. di dare atto che il Responsabile per la trasparenza si avvarrà del supporto di tutti i settori i 
quali sono tenuti a garantire al responsabile della Trasparenza la collaborazione e le informa-
zioni indispensabili per l’esercizio del suo incarico; 

3. di demandare espressamente al detto Responsabile l’adozione di ogni misura organizzativa i-
donea ad assicurare il rispetto della normativa de qua; 

4.  di nominare responsabili della pubblicazione dei dati afferenti il settore di pertinenza i ti-
tolari di posizione organizzativa dell’Ente: 

5. 1-settore AFFARI GENERALI: ANGELA PIRRAGLIA 
6. 2- SETTORE FINANZIARIO: ANTONIO CHIODI 
7. 3- SETTORE TECNICO: ANTONIO FORTINI, dando atto che gli stessi sono tenuti a garantire, 

raccordandosi con il Responsabile della Trasparenza, la pubblicazione dei dati indispensabili al 
rispetto del dettato normativo in materia di trasparenza; 

8. di pubblicare la presente nomina sul sito del Comune e all’albo pretorio informatico, dandone 
comunicazione all’ interessato, al Nucleo di Valutazione ed ai Responsabili dei Servizi dell’Ente. 

9. Di notificare il presente provvedimento alò Segretario Comunale, nonché ai responsabili 
della pubblicazione dei dati; 

IL SINDACO 
G.A.PALUMBO 

 
Per ricevuta e accettazione  
Il Segretario Comunale  
Resp. I settore 
Resp. II settore 
Resp. III settore 
 


