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DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 9 DEL 24-09-2013 
 
 

 SEGRETERIA 
 

Oggetto: Nomina responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art, 43 del D.lgs. n. 
33/2013. 

 
 
 
L'anno  duemilatredici il giorno  ventiquattro del mese di settembre,   nella sede Municipale: 
 

IL SINDACO   Rag. ALIPRANDI PASQUALE  
 
 
VISTO il D. Lgs. 27/10/2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”;  
 
VISTO l’art. 11 del sopracitato decreto legislativo che prevede l’adozione da parte di ogni 
amministrazione pubblica del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;  
 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, “ pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente 
ad oggetto "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;  
 
RICHIAMATE le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la  
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha emanato in materia; 
  
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 
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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 la determinazione sindacale n. 3 del 22 febbraio 2013 con la quale il Segretario Comunale è 
stato nominato, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della legge 190/2012, Responsabile della  prevenzione 
della corruzione;  
 
RILEVATO che non sussistono ragioni per non confermare il Segretario Comunale in tale ruolo; 
 
RITENUTO di dare applicazione all’art. 43 del citato D. Lgs. n. 33/2013 assegnando alla figura del 
Segretario Comunale dell’ente anche le funzioni di responsabilità per la trasparenza;  
 

DETERMINA 
 
Di nominare, nel rispetto dell’art. 43 comma 1 del  D. Lgs. n. 33/2013, Responsabile per la  
trasparenza del Comune di San Filippo del Mela,  il Segretario Comunale attualmente in servizio, 
Dr Lucio Catania, confermando in capo allo stesso la responsabilità per la prevenzione della 
corruzione attribuita con determinazione sindacale n. 3 del 22 febbraio 2013. 
 
Di stabilire che per l’espletamento della sua attività, il Responsabile della trasparenza si avvarrà 
dell’Ufficio Segreteria.  
 
Di trasmettere copia del presente Decreto al Segretario Comunale ed ai Responsabili di Servizio.  
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___________________________________________________________________________ 
 
Su attestazione del messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa 
all’Albo pretorio di questo Comune a partire dal giorno 24-09-2013 per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 24-09-2013 
 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Catania Lucio 
 
COPIA CONFORME 
 
Lì, _________  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Lucio Catania Lucio  
 


