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DECRETO DEL SINDACO 

N° 892 DEL 25.6.2013 
 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA AI SENSI 

DELL'ART. 43 DEL D.LGS. N. 33/2013. 

 

IL SINDACO 

 

Visto che la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, all'art. 1 
comma 15, stabilisce che la trasparenza dell'attività amministrativa, livello essenziale delle 
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, è 
assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche 
amministrazioni; 

Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni” che all'art. 1 precisa che la trasparenza è da intendersi 
come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle 
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nel rispetto 
delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di 
protezione dei dati personali; 

Visto l'art. 43 del medesimo D.Lgs n. 33/2013 che prevede che all'interno di 
ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, 
comma 7, della legge 190/2012, svolga, di norma, le funzioni di responsabile per la 
trasparenza; 

Vista il  decreto del Sindaco,  datato 10.6.2013, con il quale è stato nominato, 
ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012, il Segretario Generale Dr.ssa Augusta 
Millucci, responsabile della prevenzione della corruzione; 

Valutata tuttavia la complessità delle funzioni assegnate al Segretario 
Generale in ordine alla gestione della ricostruzione post-sisma del 15.12.2009 nonché di 
reponsabile della Zona sociale n. 4 oltre alle funzioni di controllo di cui al DL n.174/2012, si 
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ritiene necessario affidare la funzione  di reponsabile per la  trasparenza ad altro 
funzionario assegnatario di funzioni dirigenziali nell’ambito della struttura comunale; 

Ritenuto pertanto di dare applicazione all'art. 43 del citato D.Lgs. n. 33/2013 
individuando nella Dr.ssa Sabrina Chiappinelli, già reposnsabile del settore contabile e del 
servzio informatica,  il destinatario delle funzioni  di responsabile per la trasparenza;  
 

Visto l’art. 43 del D. Lgs. 14.3.2013, n. 33; 
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e smi; 
Visto il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi; 
 

NOMINA 

 

Responsabile per la trasparenza del Comune di Marsciano  ai sensi e per gli effetti dell’art. 
43 del D. Lgs. 33/2013 la Dr.ssa Sabrina Chiappinelli, già reposnsabile del settore ontabile 
e del servzio informatico. 
Il presente atto sarà notificato all’interessato, affisso all’Albo Pretorio on line per 15 giorni 
consecutivi, sarà pubblicato nel sito web del comune, alla sezione Amministrazione 
trasparente, comunicato al Nucleo di Valutazione, al Controllo di Gestione e all’Organo di 
Revisione e trasmesso per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al 
Segretario Generale e ai Responsabili dei Servizi. 
 
 

IL SINDACO 
Alfio Todini 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trasperenza/NOMINA RESPONSABILE 


