
CITTÀ DI LECCE

Decreto Sindacale N. 20
Data di registrazione: 31/08/2021

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA DEL COMUNE DI LECCE.

IL SINDACO

- Visto il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 in materia di obblighi di Pubblicità e 
Trasparenza della Pubblica Amministrazione;

- Visto l’articolo 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”, ove si dispone che “All'interno di ogni 
amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, 
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di 
Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato 
nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. […]”;

- Dato atto che il citato Decreto Legislativo attribuisce compiti di verifica del rispetto del 
dettato normativo, con doveri di segnalazione all’Organismo di Valutazione e, nei casi più 
gravi, all’ufficio per i procedimenti disciplinari dei trasgressori, oltre alla verifica del 
rispetto del diritto all’accesso civico;

- Considerato che gli adempimenti particolarmente gravosi attribuiti al Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione in un comune dell’entità come quella del Comune di Lecce 
mal si conciliano con le ulteriori incombenze che gravano sul Responsabile per la 
Trasparenza, tenuto peraltro conto, che il Segretario Generale, per disposizione 
regolamentare,  è anche Presidente dell’organismo interno di valutazione ( rectius Nucleo 
di Valutazione) ;

- Valutato che, per le motivazioni innanzi richiamate, è opportuno attribuire ad altro 
Dirigente la responsabilità per la trasparenza che sarà assolta d’intesa e con la 
sopraintendenza del Segretario Generale;

- Valutato che il dott. Francesco Magnolo, Dirigente del Settore Ambiente, Igiene e Sanità, 
Randagismo, Canili, gestione parchi e verde Pubblico, è in possesso di requisiti e capacità 
adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge al Responsabile per la 
Trasparenza del Comune di Lecce per aver già precedentemente e con continuità svolto il 
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medesimo incarico, assicurando la puntuale applicazione delle disposizioni normative 
dettate in materia e in primis il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

- Ritenuto, pertanto, dover confermare il predetto Dirigente nell’incarico in questione.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il  vigente Statuto del Comune di Lecce;
VISTO il Vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii;

DECRETA
1) Di individuare, per i motivi in premessa esposti, ai sensi e per gli effetti previsti del Decreto 

legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii nel dott. Francesco Magnolo, Dirigente del Settore Ambiente, 
Igiene e Sanità, Randagismo, Canili, gestione parchi e verde Pubblico,  il Responsabile per la 
Trasparenza, che con la sottoscrizione digitale del presente provvedimento accetta l'incarico e 
prende atto che nessun compenso verrà attribuito per lo svolgimento dello stesso;

2) Di stabilire che la durata dell’incarico ha decorrenza immediata e terminerà alla scadenza dei 
tre anni di vigenza del piano triennale 2021-2023 e comunque fino alla scadenza dell’attuale 
mandato amministrativo;

3) Di stabilire che il dott. Francesco Magnolo dovrà svolgere stabilmente tutti gli adempimenti 
previsti nell’art. 43 del Decreto legislativo n. 33/2013, avvalendosi del personale degli altri 
settori, che sarà individuato dai Dirigenti di appartenenza, al fine di assicurare la massima 
collaborazione per l’attuazione della normativa in questione, stante il divieto della vigente 
normativa di affidare ai soggetti terzi la redazione del Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione;

4) Di prescrivere, altresì,  che il Responsabile della trasparenza dovrà predisporre la proposta di 
aggiornamento del Piano relativo alla Trasparenza, d’intesa con il Responsabile della 
prevenzione della corruzione, in quanto costituisce parte essenziale del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);

5) Di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Comune di Lecce.

Sindaco
Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA

(Atto sottoscritto digitalmente)


