LA.S.A.T. SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE
Decreto di nomina del Responsabile della trasparenza
L’anno duemilasedici, il giorno 4 del mese GENNAIO, nel proprio ufficio;

L’Amministratore Unico
Premesso che la pubblicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, in vigore dal 20
aprile u.s., recante norme in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” obbliga gli enti locali ad una serie di adempimenti;
Vista la determinazione A.N.AC. n. 8 del 17 giugno 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
serie generale n. 152 del 3 luglio 2015) recante “Linee guida per l’attuazione della normativa
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
economici”;
Atteso che alle società in house providing – società controllate – si applicano le misure della
trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
Visto il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
DECRETA
1. - di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, Responsabile della
Trasparenza per la società “LA.S.A.T. SRL UNIPERSONALE”, con sede a Oliveto Citra il
Sig. RUFOLO ANTONIO;
- di affidare, pertanto, al predetto Responsabile, in conformità delle norme, le seguenti
funzioni:
a)
svolgere stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte
dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate,
nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione, all’Autorità
nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
b)
provvedere all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità, all’interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio
sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione

della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;
c)
ricevere dai responsabili degli uffici il tempestivo e regolare flusso delle
informazioni da far pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
d)
controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di
quanto stabilito dal presente decreto;
e)
in relazione alla loro gravità, segnalare i casi di inadempimento o di adempimento
parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplina;
f)
segnalare, altresì, gli inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione, al
Nucleo di valutazione ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.
g)
fornisce al Comune di Oliveto Citra Nucleo le certificazioni sui risultati conseguiti
e sulle cause di eventuali inadempimenti e/o ritardi;
3. di pubblicare il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale
nel link “Amministrazione Trasparente”.

L’Amministratore unico

