
coMUNE Dr§OLETO
Provincia di Lecce

n+ar t 003 del 29 'O1' '2014
r!vu '

DECRETO DI NOMINA

oggetto: Nomina del Responsabile della Tras paren,,,,ai sensi dell'art. 43 der D'Lgs 3312013

PREMESSOCHE: ., ^

Icon|aL']novembre29-12,.n..190,sono.1|ateapprovateledisposizioniperlaprevenzrone

.::X";il::',+#;tli1l1f *i:::*'Xru'Hffi'#X3''u"t'#;lr:iffi i;l
de,a L. rgorzorz,sono state #il;r" norrne di iffii;'à.tiu ai."iolina riguardante gti

obblighi di pubblicità, traspare'i'#?àffr;1""" ai'i"i;.r*r"o", a" pà'* dr',r pubbliche

amministrazion\; ' -,,,:-+ ,1i ^ol

ATTESO CHE l'art' 43' comma 1' del D'Lgs-'n' 33l2Lt3 dispone"che' alf int' di ognt

amministrazion. . ,Jrfonsab*e per la o;."*r,;;. 
-aL*, .#fi";r';i;ui utt'un" 1' comma 7' della

L. |gol2o|2. ,,otgà;{i norma,, r. r",Iili ai 
'esponsabile 

per la trasparenza;

DAro Arro che con decreto d*oq1i?' p::li- 
1; '^:ffi"u:lr3:"t'#-;ff?:'*['f]i:t'1

Segretario Ct"'uL **:r1' Dr' Fabio Ferran' qu

#;; del comune di soleto;

RITEN,T. di dover dare appricazione a*art. 43 del citato .D'Lgs 
3312013' assegnando a1la

medesima figura f,ror"rsiorrale 
le #;; ti i.rp"rruuiiita per la prevenzione della colruzrone e

'--# .nrrs1si{1'fl ,:'."1;1,"j:f,3i'r,-:-i,i'.T;;;1§ffi::f;ll$lf X"Ti'T'"J:i

di ogni amministraffi;;.*o u ,rotg#i .o*pi i pi*ir,i"oJi" 'ittt" 
decreto' ed in particolare:

^predisporreilProgrammaTriennaledellatrasparer,zaedell,integrità;

^ svolgere stabilmente ul,asità di controllo sull'adempimento * lY:.HfilT:H,Jjld#

tr-Jt:L',';:'jT#1"'*ffi ruIJtixI"H?lil11l,:-'!t"'"1T;i'ru?Yf xfi ";'ffi
di,nai,i,iJ ;ffi;;;,,,,o,%:1il,t*ff:iith* ;l'Xl3.',fii" ì;i'oi*un"u,o o

nazionale anticorruziong ":''l
ritardato J:*r#;; à.gi i ouurighi di pubbricazrone;

,\ prowedere all,aggiornu*"1]: del Programma Jriennale pel la,',x*ffiiff;,]jfl.'JJ$i

:t,iln1*il*TJ"l?",:T,:fJ'"litry"Ti#'#ilTiH:?iii'-d"ttu'1rasparenzain0*-

IL SINDACO

;;n;;il con il Éiutto anticomrzrone'



COMUT{E DI SOLETO
Provincia di Lecce

regolare attuazione dell,accesso

DECRETA

INDIVTDUARE E 
TO.YINARE Responsabile della Trasp arenzadel comune di Soleto, aisensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.L gs. 33/2013, ii s"gr"t*io Generale, Dr. FerrariFabio;

STABILTRE che per l'espletamento della sua attività il responsabile della Trasparenza siawarrà della collaborazione dei Responsabili di Settore;

TRASMETTERE copia del presente decréto al segretario Generale ed bi Responsabili diSettore;

PlsP9RlE la pubblicazione del presente decreto nell'apposita sezione del sitoistituzionale del Comune di Soleto.

d'atto
O GENERALE

o Ferrari

^ Controllare e assicurare la
stabilito dal decreto stesso;

VISTO il D.Lgs. 267t2000;

t.

Per pr

civico sulla base di quanto

a
-)-

4.

IL SEGRET


