
DECRETO DEL SINDACO
N. 16 DEL 23/02/2015

Oggetto: INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA AI SENSI 
DELL'ART. 43, COMMA 1, D.LGS N. 33 DEL 14.03.2013.

IL SINDACO

Visto il D.Lgs n. 33 del 14.03.2012, ed in particolare l’art. 43 che prevede 
l’individuazione per le pubblihe amministrazioni di un responsabile per la trasparenza che: 
“…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, all’organismo indipendente di 
valutazione (nucleo), all’autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di 
di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione…”; 

Considerato  che  il  D.lgs  n.  33/2013  prevede,  di  norma,  l’individuazione  del  
responsabile  della  trasparenza  nella  figura  già  individuata  quale  responsabile  della 
prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012;

Richiamato il  decreto del Sindaco n. 57 del 4/9/2013 con cui il dott. Francesco 
Babetto è stato nominato “Responsabile per la trasparenza;

Ritenuto  che  a  seguito  del  rinnovo  degli  organi  comunali  di  governo  sia 
necessario procedere a rinnovo della nomina del responsabile della trasparenza;

Considerato che il dott. Francesco Babetto ha continuato a svolgere le funzioni 
di  responsabile  della  trasparenza,  in  regime di  prorogatio,  onde assicurare  il  regolare 
svolgimento dell'attività dell'Ente per questa materia;

Ritenuto pertanto di individuare nel Segretario comunale il responsabile per la 
Trasparenza;

Visto il D.Lgs n.267/2000 ed in particolare l’art. 97, comma 4 , lettera d);
Visto il D.Lgs 31.3.2001, n.165;

 D E C R E T  A

1. di NOMINARE , come già individuato nel precedente decreto riportato in premessa il 
Segretario Generale, dott. Francesco Babetto, quale Responsabile della Trasparenza ai 
sensi dell’art.43, D.Lgs n.33/2013, dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato 
elettorale;
2.  di  dare  atto  che  il  Segretario  comunale  ha  continuato  a  svolgere  le  funzioni  di 
responsabile della trasparenza dalla scadenza del precedente mandato  elettorale e sino 



ad  oggi,   in  regime  di  prorogatio,  onde  assicurare  il  regolare  svolgimento  dell'attività 
dell'Ente per questa  materia;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale, l’invio al 
Prefetto, all’Organismo Interno di Valutazione ed alla Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni (ora ANAC) ai sensi art.45 del D.Lgs 
33/2013. 

Rubano lì, 23/02/2015

IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA


