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PRESIDENZA 

    

Protocollo n. 12710  

 

in data: 18.01.2016  

 

  

 
 
OGGETTO:  Nomina del Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità ai sensi dell’art. 43 
del D. Lgs. n. 33/2013. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
VISTO il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione” che 
prevede tra l’altro l’obbligo di adottare un programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da 
aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: 
a) un adeguato livello di trasparenza; 
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 
 
VISTI : 
- il D. Lgs. n. 150/2009 “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”; 
- la legge 6 novembre 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”; 
 
RICHIAMATE, altresì, le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) ha emanato in materia;  
 
PRESO ATTO che: 
la CIVIT, con delibera n. 4 del 7 marzo 2012 “Linee guida relative alla redazione della 
Realizzazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed 
integrità dei controlli interni e sull’Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza ed all’integrità 
(art. 14, coma 4, lettera a) e lettera g) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150)”, ha definito i compiti del 
Responsabile per la trasparenza , che oltre a seguire l’applicazione del programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, svolge funzioni di “interfaccia” nei confronti dell’Organismo indipendente 
della valutazioni (o del Nucleo di Valutazione ) per la redazione della predetta Relazione e della 
connessa Attestazione; 
 
CONSIDERATO che il Responsabile per la trasparenza, esercita tra l’altro, un’attività di controllo 
sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione e previsti dalla normativa vigente, assicurando la 
completezza la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate; 
 
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni di Giunta Provinciale n. 730 del 21.12.2012 e successiva 
Deliberazione G.P. n. 16 del 23.01.2013; 
 
VISTA la Delibera del Presidente n. 522 del 22.12.2015 con la quale è stata approvata la 
riorganizzazione della macrostrutture dell’Ente, per effetto della quale, la trasparenza risulta 
prevista nell’Area 2 – Settore 2.3; 
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VISTO il Decreto Presidenziale n.  302223 del 30.12.2015 con il quale è stato incaricato delle 
funzioni dirigenziali dell’Area 2 – Area dei Servizi di Area Vasta, tra le altre anche del servizio 
“Trasparenza” il Dirigente Avv. Antonio Zecchino; 
 
RITENUTO che il Dirigente dell’Area 2 – Avv. Antonio Zecchino  sia la figura preposta cui poter 
affidare il compito connesso agli obblighi di trasparenza amministrativa; 
 
VISTI: 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- la L. n. 56/2014; 
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165; 
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
- la Legge n. 190/2012; 
- il Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013; 
- il vigente Statuto; 
- il Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e servizi; 
 
 

DECRETA 
 
 

- di nominare, fino a nuova determinazione, il Dirigente dell’Area 2 Avv. Antonio Zecchino  quale 
Responsabile per la Trasparenza, con il compito di coordinare e verificare l’attuazione del 
Programma Triennale, rendicontarne lo stato di attuazione e di proporre gli aggiornamenti al Piano 
Triennale per la trasparenza e l’integrità; 
 
- di stabilire che il contenuto dell’incarico è definito dalla normativa in materia richiamata in 
premessa; 
 
- di pubblicare le presenti nomine sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, nonché effettuare le dovute comunicazioni di legge. 

 
   

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO 
F.to: Domenico Di Sabatino 

 
 

 
 
 
 
PARERE ai sensi del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012, in attuazione del 
D.Lgs. n. 150/2009 (artt. 7 e 8 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli 
interni approvato con D.C.P. n. 7 del 28/2/2013) favorevole. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to: Dott. Pasquale Papa 


