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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 48 dell’08.07.2014 
 
OGGETTO: Nomina del Responsabile della trasparenza ai sensi del Decreto Legislativo n.33/2013. 
Nuova nomina. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

PREMESSO: 
 
CHE con la Legge n. 190/2012 sono state approvate le disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;  
CHE con il D. Lgs n.33/2013, in esecuzione di quanto prescritto dall’art.1, comma 35 della Legge n. 
190/2012, sono state emanate le norme di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  
CHE l’art. 43 del decreto n. 33/2013 prevede l’individuazione all’interno di ogni singola Amministrazione 
del Responsabile per la trasparenza affidandogli come compiti principali quanto segue: 
- lo svolgimento in maniera stabile di 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, all’ Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’ Autorità nazionale 
anticorruzione e nei casi più gravi, all’Ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli 
obblighi di pubblicazione; 
- l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, nel quale sono previste 
misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure ed iniziative di 
promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione; 
- le attività di controllo e assicura la regolare attuazione dell’ accesso civico. 
 
 
CONSIDERATO CHE, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 04/04/2014, è stato 
approvato ‘il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del Consiglio regionale della Calabria 
per il periodo 2014/2016’; 
CHE, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 33 dell’1 luglio 2013, è stato nominato, quale 
Responsabile della trasparenza, il Segretario Generale dott. Nicola Lopez;  
CHE, in data 10.06.2014, il Segretario Generale Dott. Nicola Lopez è deceduto; 
CHE, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 41 dell’11/06/2014, è stato nominato il nuovo 
Segretario Generale nella persona dell’avv. Carlo Pietro Calabrò; 
 
RITENUTO dover procedere tempestivamente alla nomina di un nuovo Responsabile della trasparenza, 
al fine proseguire nell’attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs n.33/2013;  
 
Su proposta del Segretario Generale  
 
 
a voti unanimi 
 

DELIBERA 
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per le considerazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

- di nominare, l’Avv. Carlo Pietro Calabrò, Segretario/Direttore Generale dell’Ente, quale 
Responsabile della trasparenza del Consiglio regionale della  Calabria; 

  
- di dare atto che il Responsabile della trasparenza, come sopra individuato, dovrà adempiere ai 

compiti previsti dalla normativa richiamata in premessa; 
 

- di rendere nota la nomina del Responsabile della trasparenza mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale del Consiglio regionale della Calabria.  

 
 

Il Segretario 
F.to Giovanni Fedele 

 
Il Presidente 

F.to Francesco Talarico 
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