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Prot. n. 41939 
 

NOMINA RESPONSABILE ACCESSO CIVICO DEL  
COMUNE DI MAGNAGO 

 
DECRETO N. 17 DEL 20/12/2013 

 
 

IL SINDACO 
 

Visto il decreto legislativo 14.03.2013 n. 33, in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” (G.U. n. 80 del 04.05.2013); 
 
Visti e richiamati gli artt. 10 e 11 del sopracitato decreto legislativo che prevedono l’adozione da parte 
di ogni amministrazione pubblica del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità – da 
aggiornare annualmente – come sezione del Piano di prevenzione della corruzione; 
 
Visto, in particolare, l’art. 43, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto che testualmente recita 
“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 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.” ;  
 
Visti gli articoli n. 36, comma 1, n. 50, commi 2 e 8, n. 97, comma 4, lettera d), del T.U.E.L. 
18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Vista la vigente dotazione organica; 
 
Considerato che con proprio precedente decreto n. 11 del 01.08.2013 – prot. n. 9408 - è stato nominato, 
ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, il Segretario comunale in servizio quale 
Responsabile della prevenzione della corruzione; 
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Visto il decreto n. 18 del 20.12.2013 di nomina del Responsabile della trasparenza; 
 
Ritenuto di dover nominare, a mente di quanto indicato dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 5, il Responsabile 
dell’accesso civico dell’Ente, individuando lo stesso nella figura del Segretario Comunale; 
 
Visto l’art. 97 della Costituzione; 
 
 

DECRETA 
 

 
1) di nominare Responsabile dell’accesso civico del Comune di Magnago il Segretario Generale, in 

atto il Dott. Angelo Monolo; 
 

2) di pubblicare il presente decreto di nomina sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 
 

3) di comunicare il presente decreto all’O.I.V. – Organismo Indipendente di Valutazione ed alle 
P.O. – Posizioni Organizzative dell’Ente. 

 
 

 
Magnago, 20/12/2013 
 
         IL SINDACO 
         Fto Carla Picco 
 
 
Per presa d’atto 
Fto Dott. Angelo Monolo 


