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Prot. n.

OGGETTO: Nomina del nuovo Responsabile per la Traspareîza - Modifica decreto sindacale prot.
n. 7 3 I Gab. del 18.07 .2013.

IL SINDACO

R.ichiarnati' ' :'

- il D.ivo n.33l20l3 "Riordno'della discipiina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffu sione di informa zioni daparte delle pubbliche amministra zioni" ;

v. -'*
- il Decreto Sindacale prot. n. l3lGab. de\26.03.2013 con il quale l'Aw" Enrica Onorati, Dirigente
del Settore Legale, è stata nominata Responsabile per la Prevenzione e la Repressione della
Comrzione e dell'Illegalità nella Pubblica Amministrazione di questo Comune;

- il Decreto Sindacale prot. n. 73lGab. del 18.07.2013 con il 'quale il Segretario Generale Dott.
Antonio Fasanella è stato nominato Responsabile per la Trasparenza del Comune di Matera;

Richiamate le disposizioni emanate in materia dall'ANAC;

Considerato che il D.lvo n. 33l2}n - aú. 43, comma 1 - stabilisce che all'interno
dell'Amministrazione il Responsabile per laPrevenzione della Comrzione svolge, di norma, anche
le funzioni di Responsabile per laTrasparenza;

Preso atto del richiamato decreto legislativo;

Considerata la stretta connessione tra l'attività di Responsabile per l'anticomrzione e quella per la
trasparenza. si ritiene opportuno nominare l'Aw. Enrica Onorati, Dirigente del Settore Legale, già
R-esponsabile per la Prevenzione della Comrzione, anche Responsabile per laTrasparcnza;

Nell'esercizio delle competenze proprie del Sindaco di cui all'art.50 del D.lvo n.26712000;

DECRETA

di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente decreto;
. di nominare, in ottempeÍanza all'art. 43, comma 1, del D.lvo 33/2013, Responsabile per la

Trasparenza del Comune di Matera l'Aw. Enrica Onorati, Dirigente del Settore Legale, in
sostituzione del Segretario Generale stante I'attività gestionale affrdata a quest'ultima giusta
delibera di G.C. n. 189 del 19.4.201t;

. di stabilire che per I'espletamento delle disposizioni impartite dal citato D.lvo 33l20l,3,vista
la peculiarità e la molteplicità delle attività connesse, l'Aw. Enrica Onorati venga

-
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supportata dai dipendenti di cui al precedente decreto sindacale n.73lGab. del 18.07.2013;

. di pubblicare la presente notnina sul sito istituzionale del Comune, dandone comunicazione al
Nucleo di Valutazione ed all'ANAC, a avra del nuovo Responsabile della Trasparenza;

di dare atto che il presente decreto è notificato agli interessati, firmato per accettazione e affisso
ali'Albo Pretorio on line per 15 giomi consecutivi, nonché ai Dirigenti dell'Ente.


