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Prot. n. 5891 

 

DECRETO N. 3 DEL 27 settembre 2013 Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
TRASPARENZA AI SENSI DELLA 
LEGGE 190/2012 E DEL DECRETO 
LEGISLTIVO N. 33/2013 

 
 
 

IL SINDACO 

 
Visto che con D.lgs. 14/03/2013 n. 33, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 5/04/2013, in esecuzione di 
quanto previsto dall’art. 1, comma 35, della Legge 190/2012, sono state emanate le norme attuative 
riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 
 
Vista la Legge 06/11/2012 n. 190 con la quale sono state approvate le “disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
 
Atteso che il responsabile della trasparenza previsto dall’art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013, svolge, di 
norma, le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, comma 7, 
della legge 6/11/2012, n. 190; 
 
Dato atto che negli enti locali, ai sensi del citato articolo 1, comma 7, legge n. 190/2012, il 
responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa 
e motivata determinazione; 
 
Visto l’art. 10 del sopra citato decreto legislativo n. 33/2013 che prevede l’adozione, da parte di 
ogni Amministrazione pubblica, del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità; 
 
Dato atto che questa Amministrazione ha realizzato all’interno del proprio sito web istituzionale, una 
sezione dedicata, di facile accesso e consultazione, denominata “Amministrazione Trasparente”, per 
la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 150/2009; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 

D E C R E T A 

 
1. di nominare la Dottoressa Maria Antonietta Marzietti, Segretario Comunale, quale responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 
dalla legge 190/2012 e dal decreto legislativo n. 33/2013; 
 
2. di stabilire che il contenuto dell’incarico è definito dall’art. 43 del D.lgs. n. 33/2013; 
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3. di pubblicare la presente nomina sul sito del Comune, alla sezione trasparenza, dandone 
comunicazione all’O.I.V.; 
 
4. dare atto che il presente decreto sarà notificato all’interessato e pubblicato all’albo pretorio 
online per la durata di giorni quindici e trasmesso, per opportuna conoscenza e per quanto di 
competenza all’Ufficio Territoriale di Governo di Udine, ai responsabili di Servizio con P.O. del 
Comune di Marano Lagunare. 
 
 

AVVERTE 
 

Che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. 
 
 
Dalla residenza municipale, lì 27 settembre 2013 
 

 
 Il Sindaco 

 f.to dott. Mario Cepile 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


