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Prot. N.

498 C1a

Pozzuoli 22/01/2018
Area Amministrazione Trasparente
All’albo dell’Istituto SITO WEB

OGGETTO: Responsabile per la Trasparenza – Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 43.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, emanato in esecuzione dell’art. 1, commi 35 e 36, della L. 6.11.2012, n.
190, di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”;
PREMESSO che l’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 dispone che ogni amministrazione pubblica adotti un
“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza
dell’Organizzazione e delle attività amministrative oltre che favorire la legalità e lo sviluppo della cultura
dell’integrità, anche quale leva di prevenzione della corruzione; che l’art. 43 del medesimo decreto 33/2013
dispone che, all’interno di ogni amministrazione, debba essere nominato il “Referente per la Trasparenza” e che
il nominativo del “Referente” venga indicato nel Programma triennale;
VISTA la Delibera Anac n. 430 del 13 aprile 2016 “Linee Guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche
delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 e dal d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato
dal d.lgs 97/2016” in cui il Responsabile per la Trasparenza è individuato nel Dirigente scolastico pro-tempore
dell’istituzione scolastica ;
PRESO ATTO che l’Istituto ha provveduto a pubblicare il Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità prot.
n. 3174 del 18.06.2016 in cui è individuato il Responsabile della trasparenza nel dirigente scolastico pro-tempore
prof. Mario Sironi ;
VISTI gli artt. 10 e 43 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e l’art. 1, commi 35 e 36 della Legge n. 6.11.2012, n.
190;

DISPONE
Di nominare quale Responsabile per la trasparenza il dirigente scolastico pro-tempore Antonietta Prudente.
DISPONE che copia del presente decreto, a cura dell'Ufficio Protocollo:
- venga pubblicata all'albo pretorio della scuola;
- venga pubblicata in modo permanente sul sito istituzionale dell’Istituto area “Amministrazione Trasparente”-,
nella sezione “Altri Contenuti” e nella sezione “Corruzione”;

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Antonietta Prudente
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n° 82/2005
modificato ed integrato dal D.Lgs n° 235/2010 del DPR n° 445/2000 e norme collegate”

