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DECRETO DEL SINDACO 
 N. 28 DEL 23/04/2014 

 
 
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA. 

 
 

IL SINDACO 
 
VISTI: 
• il Decreto Legislativo 27/10/2009 n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n° 15 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni”; 

• la Legge 06/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha fatto del principio della trasparenza una 
priorità delle politiche di prevenzione della corruzione; 

• il Decreto Legislativo 14/03/2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 
che ha fissato al 31 gennaio 2014 il termine per l’adozione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità salvo successive integrazioni al fine di coordinare i contenuti con quelli 
del Piano triennale della corruzione; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 17 del 20/02/2014, con la quale è stato approvato il 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 – 2016; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 18 del 20/02/2014, con la quale è stato approvato il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione – periodo 2014 -2016; 
 
DATO ATTO che nel suddetto Piano è individuato il Segretario Comunale, quale responsabile per la 
prevenzione della corruzione; 
 
RITENUTO dare applicazione all’art. 43 del Decreto Legislativo n° 33/2013, che, al comma 1, 
prevede: “All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione di 
cui all’articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di 
Responsabile per la trasparenza”; 
 
Nell’esercizio delle competenze proprie del Sindaco di cui all’articolo 50 del D. Lgs. n° 267/2000; 
 

D E C R E T A 
Di: 
1.  Nominare, in ottemperanza all’articolo 43, comma 1, del D. Lgs. 14/03/2013, n° 33, 

Responsabile per la trasparenza del Comune di Almenno San Salvatore, il Segretario Comunale 
pro tempore, con decorrenza immediata. 

 
2. Demandare espressamente al detto Responsabile l’adozione di ogni misura organizzativa idonea 

ad assicurare il rispetto della normativa de quo e, segnatamente, gli adempimenti dirigenziali. 
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3. Trasmettere copia del presente decreto al Segretario Comunale ed ai Responsabili di posizione 
organizzativa dei settori. 

 
4. Pubblicare la presente nomina sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione 

trasparente” dandone contestuale comunicazione alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale 
nella prima seduta utile ed alla CIVIT. 

 
                                                             
                                                                                                   IL SINDACO 
                                                                                                     f.to Carlo NATALI 
 
 


