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All’albo on-line
Amministrazione trasparente
All’Albo pretorio
All’interessata
OGGETTO: Nomina Referente 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;
PRESO ATTO che con delibera n. 31 del 19.05.2016, il Consiglio di Istituto ha approvato il
“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018”, nel quale ha indicato
quale “Referente per la Trasparenza”;
RITENUTO di dover procedere alla nomina del “”Referente per la Trasparenza”, individuandolo
nell’attuale Direttore dei Servizi Amministrativi come indicato nel programma triennale
adottato con la citata delibera del Consiglio di Istituto;
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;
VISTA la Delibera Anac n. 430 del 13 aprile 2016;
DECRETA
1. di nominare, come indicato nel “Programma triennale per la Trasparenza 2016-2018”
adottato con la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 19.05.2016, la DSGA rag. Iolanda
Immacolata Greco quale Referente per la Trasparenza dell’Istituto Omnicomprensivo “L.

Pirandello” di Lampedusa (AG), ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
2. di attribuire alla stessa, i compiti, le funzioni e le responsabilità indicati nel d.lgs. n.
33/2013 e nel “Programma triennale per la Trasparenza 2016-2018” adottato con la delibera
del Consiglio di Istituto n. 31 del 19.05.2016;
3. di stabilire che le funzioni proprie del Referente per la Trasparenza dovranno essere svolte
in stretto collegamento con le attività del Responsabile della Trasparenza;

DISPONE
che copia del presente decreto, a cura dell'Ufficio Protocollo:
- venga notificata all'interessato;
- venga pubblicata all'albo pretorio della scuola;
1. venga pubblicata in modo permanente sul sito istituzionale dell’Istituto
Omnicomprensivo “L.Pirandell lo” Lampedusa (AG)–area “Amministrazione Trasparente”-, nella
sezione “Atti amministrativi” e nella sezione “Altri contenuti”

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosanna Genco
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93)

