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A DI

COMUNE TORTORA
PRovINcI CoSENzA

Decreto del Sindaco

n.)39.2.9..
oa" .I?.:).A1. Nomina del R6ponsabilo por la trasparonza.

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di ottobre , nel proprio ufficio;

IL SIN DACO

Visto il D.Lgs. 14 matzo 2013, n. 33, pubblicato sulla G-U. 5 aprile 20'13, n. 80, avente ad oggetto

'Riordlno do a disciphna tiguadante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di infomazioni da

parte delle pubbliche amúinistnzioni.", che all'articolo 43, commi 1 e 2, testualmente dispone:

Considerato che questo Comune ha individuato, nella persona del Segretario Comunale dell'Ente, il

Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dei commi 7 e 8 della Legge 6 novembrc 2012, n.

190;

Ritenulo, pertanto, opportuno, per strette esigenze organizzative connesse alla presenza del Segretario

comunale in regime convenzionato, procedere alla nomina del Responsabile del Settore Amministrativo

quale responsabile della trasparenza del Comune, in attuazione della normativa sopra evidenziata;

Vista la legge 07.08.1990, n- 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto diaccesso ai documenti amministÉtivi' e successive modifc€zioni;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: <Testo unico delle leggi sull'ordinamento dègli enti locali) e

successive modifìcazioni;

Visto il D.Lgs. 31 fiazo 2OO1, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche';

DECRETA
l. Dj nominare, quale Responsabile per la tGsparenza di questo Comune il Responsabile del Settore

Amministrativo. Dott.ssa Maria La Cava :

2. Di dare atto che sarè indicato il nominativo del suddetto funzionario all'interno del Programma triennale

per la trasparenza e l'integrità che fa parte integrante del Piano triennale della prevenzione della

corruzione;

specifìc€ del sito istiluzionale denominata3. di pubblicare il presente prowedimento anche nella parte

"amministrazione trasparente".
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