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Prcr.r.46 d"1"-2GEt{,2017

OGGETTO: NOMINA DEt- RESPONSARII.E PER LA IRASPARENZA. ui sensi dell an.4i
dcl DLgs- N- 33/2013. com€ modificab dal DLgs. N.97,2016-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO che:

> cor DecrEro &lta Prefctlura - Ufficio Territoriale del Covctm di Bari pmL n' 2'1419 Area
II-EE.LL. del 22105n016, si i pru\\'€duto alla sospeosiooe in Fari data del Consiglio
Comuoalc di Molfetta cd alla nomitu dello scrivenle qualc Comdssario Pefedzio per la
prowisoria Sertione dell'Eote cnn i poteri dcl Sindaco, della ciunta e del Coosiglio
comunalc;

> con srrcccssiro DPR del 9.6-20t6 ttastrEsso a qu.so ! a drlla Pi€fettura di Bad ala Pec
prot n. 24419/Arcs Il EE.I.L del 17.6.2016. si d prc\'veduto allo scioglimeDto dcl Consiglio
Comunale di Mdlitta cd alla nonrinu dello scrivenlr qu.le CorNDissalio Strerdinario per la

prowGoria gesione dell'Ente con i poteri dcl sindaoo, d€lla Giunta e dcl Consiglio
comunale iino al rciDs€diatrsro dcgli orgali ordinati a norme di lcSge;

VIST.A chc la lett€ 6 dovcmhrc 2012 n. 190 ''Disposizion; Per la prcaendooc e la rcprcssionc dellx
comEione e dcll'illegaliti nclla pubblic. an$titi$razione", la qual€ .L}'an. I comma ,5, stabilisce

che la trasparEnza &ll'aniviti ariaidislrativa, livello essenzitle detle pEstozioni coocementi i
didtti sociali c civili ai setrsi d.tl'dt. I 17 della Costituziotre, a assicure rEdieltc la pubblicazionc

nei siti *cb istituzionali delle pubblichc amminislazioni:

RICHI.{VATO il D.L8s. 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal D.Lgs 25/05/2016 n. 97i2016

'Riordim della disciplina riguardanrc il dirino di accesso civico c gli obbligbi della pubblici4
tra.rp..rrr,a c di{h6iose di inforoazioni da parte dellc pubblichc smministrBzioni' chc all'sn. 1

Fecisa che 18 tEsparcnzr i da intendetsi come acce:isibililA torale dcllc informoroni cancemeoti

I'organizzazione c I'anivia delle pubblich€ amministrazioni, allo scopr tti favorire formc diffuse di
contollo sul perseguimento delle fun"ioni islituzio'lali e sull'utilizo delle risorsc pubbliche. nel

rispetto delle disposizioni iD rnateria di sc8reto di Stato, di segreo d'ufficio. di se8lelo slilistiis t di
proleziorc d€i dari peNolali;

vlslo I'arL 43 del medesimo D.Lgs n. i3/2013 e ss. mra- c ii. il quale prevede che sll'ir emo di

ogni sfiminisrazion€ il aasponssbilc per la prct'cnzione della conuziooe, di cui a.ll'an- l, comrna 7.

della legge 190/2012, $ol8s. di nonr4 lc fiDzioni di rssponsabile pc. la trasparcrza:

vtsTo il proprio dcc&,o,,. 956 a"t r- 2 !El!, ]!li "." il 
quale il sesdario ccneralc

dell'Enle d,otlssa Irerle Dt MAURO e nalo nomioalo, ai serlsi dell'st. I comma 7 della legge n-

190,2012. responsabile della prc!'enzionc dclla corruzione dell F.nle;

RICHIAMAI'O I'an- J0 commr l0 del D.Lgs. n. 26712000 c ss. mm. e ii. che conferistc a.l Sindaco

i Fllcri di nominu dei rcsponsabili di ufiici c scnizil
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RIlENfrIO di dare applica2ionc all'an- 43 del citato D.Lgs- D. lll20t3 e ss, tu, e ii. 6ssegnar:do
a1 Segretario CcDcralc dell'Ente dott.ssa lreDe Dl MAUtto, g:a individud, quste auro.it
articotruz.iolc rcll'Ente. le tihzioni di respoosabile Fe. la tasparentlr corl compiti di aontrolkl
sull'adcmpim.nto da pane dcll'Amministrszion€ degli obblieJi di pubblicita prcvisti dalla
normatila vigente;

VIS'fI:
- L,a lcggc 07.08.1990, rL 241. recatrte: "Nuop nome in fiaterio rli procedimento nhmihittrutito e
li iititb .li @ce-tso ai documerrti a ninisP,atiri'c suc.essil,e modificsziori;
-ll D.l-gs. 18-08.2000. n. 267. ,..antc: (lbrr, ,1, ito .lelfu leg9i srll'ot.litat e tu degli e ti lo..1l;, t
surcc€ssive modifi caroni:
- I-a leggc dll/2012, n. 190, rcc€ole: "Utposirioni per la prewnziotw e ld rep.etsione dello
cor/tione e dcl!'illegrlitd nella Wbblica afimihistau,rre " a ,lacessive modilica2ioni;
- ll D.Lgs 14/01/2013, !L 3l rccsnte: "Riorzlitut dell( disciplind rigualdanle il liritto di accesso
civiqt e gli obblighi della pubblicfuA, uarparyNg e difrtsione di it{ofin@ioni dd parle dclle
ytbhliche amminlrtrazioai" e successite modifi cazioni:

DECRETA

Per tutlo qualto iJl naialiya Ftemesso che qui si inlendc integI3lmcnte aichiafiaD:

I) DI NOMINARE, in viru dcl disposro d.ll'arl .r3, comDa t. dct D.LgJ. n. jj.201l e
$rccessivc modificariooi Respo:rsabile per la hasparerza dei Colrut€ di Molfetra il
Segrctario (iercnle Don.ssa lrenc Dl \{,\URO. con c(}m!iti di conaollo sull'adempimento
da panc dell'Amministrazione degli obblighi d1 pxtbliciti Fevisri dalla nomraLir a i rgcme_
mcDtrE resta in ca?o ai dirigcnJi responsab;li degli ufiici dell'Aaministraziona gararltire il
tcmpestivq 9 rcgolare flusm delle iuformazioni da pubblicare ai fini dcl dspctao d{ri ternini
stabiliti dalla legge;

2) DI DALg ATTO che i compiti. le irnzioni, gli adempimenri e l'elcvato gtado di
rEspon$bili$ che l';ncaico in gucstioac prerede costiluirarho etemcr}to ii vr]utarone
dello srecifico obiettilo cosi affrdalo in rclarjone ai dsultari consegxiri;

3) DI CONFERI,IAR-E la sAuttula di slrppno pcr gli adcmpimd:li r€latiri i la rrasparcDzt
Dell'Unili Opcrativa del Setrore Afluri Generali cd lnqovarioae che opcra in direrta
collaborarone co, il Segrelario Gencralc c che in conliderazionc dell.ulteriore competenza
asscgtulit dovr* ess€re adeguatarneolc potrnrainlir con tisor5e urn3nc c sarntnlalii

4) Dl COMUa\-ICARI], copia del prcsente, d rutti iDirigeDti in sewizio. all'O.t.V.. pr
olpodDna info.mazione, nonoh{ sll'AiAC onodsl.} ANAC nomina RpC compilalo
digilal$eo1e e invialo alla lasel:r e-mail arljqorrulioncLantjcom!&If.ir.

5) Dl PUBBI.ICARE ilpresetrte prowcdimento sut $iro isritnzionalc dell'.rlr all'rtho preto.io
on line per giomi 15, ronchf nclla sezionc _Afiminislrazione 

trasparenie-_
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