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Oggetto:
DECRETO DI NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE DELLA 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Assunto il giorno TRENTUNO del mese di OTTOBRE dell'anno DUEMILASEDICI dal 
Sindaco.

DECRETO DEL SINDACO

IL SINDACO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PRESTANTI EDOARDO



VISTO  il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, recante disposizioni in tema di “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato ed integrato dal 
D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97;  
 
VISTO in particolare l'art. 43 comma 1 del suddetto D.Lgs 33/2013, il quale statuisce che 
“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, assume, di norma, anche il ruolo di 
Responsabile per la trasparenza, esercitando un controllo sul rispetto degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla vigente normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e 
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché garantendo, unitamente ai dirigenti o ai 
funzionari responsabili di servizi, il rispetto dell'accesso civico di cui allo stesso D.Lgs 33/3013;      
 
RICHIAMATO il proprio decreto n. 12 del 31/10/2016, con il quale il segretario comunale 
supplente, dott. Pietro Paolo Buonocore, è stato nominato responsabile della prevenzione della 
corruzione per la durata dello stesso incarico di supplenza, in sostituzione del segretario titolare, 
dott. Luca Themel, al fine di garantire la necessaria continuità nell'esercizio delle funzioni e delle 
responsabilità connesse alla suddetta attività di prevenzione; 
 
RITENUTO, alla luce di quanto esposto, di nominare il suindicato segretario supplente responsabile 
anche della trasparenza nell’attività amministrativa propria dell’ente, per la durata dello stesso 
incarico di supplenza; 
 

    DECRETA 

il segretario comunale supplente, dott. Pietro Paolo Buonocore, è nominato responsabile della 
trasparenza amministrativa per la durata dello stesso incarico di supplenza. 

Si dispone la notifica del presente atto al citato funzionario e la pubblicazione del medesimo all'albo 
on line e sul sito dell'ente nella sezione amministrazione trasparente. 
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