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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO! Aggiornamento Programma Triennale Trasparenza e Integrità 2015-2017

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 14,30 in Picinisco e nell'apposita

sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale

SCAPPATTCCI Marco

IONTA Simone

ÌACÒBÒNE Fabio '

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore
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Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco

Partecipa il Segretario Comunale ARUTA Antonietta

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la

proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sull'argomento indicato in oggetto.

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

LJ in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio

LJ in ordine alla regolarità contabile del responsabile di Ragioneria

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Marco SCAPPATICCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ARUTA Antonietta

PER COP

Picinisco,

- 4 MAR, 2015

ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Claudio Perella

PUBBLICAZIONE n°

Picinisco, - 4 MAR 2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
(f.to Claudio Perella)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il

134, «rzo con™, del D. Lgs. ,8 agosto

Picinisco.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to Claudio Perella



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni

in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- il provvedimento è stato predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall'articolo 1,

comma 35, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Considerato che:

- il suddetto decreto legislativo, all'art. 1, definisce la trasparenza come "accessibilità totale delle

informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sulFutilizzo delle

risorse pubbliche ";

- ai sensi dell'art. 10, comma 1, ogni amministrazione pubblica è tenuta ad adottare un Programma

triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indichi le iniziative previste per

garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;

- ai sensi dell'art 10, comma 2, il Programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per

l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure

organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai

dirigenti responsabili degli uffici delFarnministrazione;

- con atto deliberativo di Giunta Comunale n 5 del 29/01/2014 è stato approvato il Programma triennale

per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016;

Preso atto delle direttive fornite dalla CIVIT (ora ANAC) con la delibera n. 6/2013- par. 3.1, lett b) - in

relazione alla necessità che le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità

diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance.

Visto l'articolo 10 del D.Lgs 150/09, il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni sviluppino il

"Ciclo di gestione della performance" adottando un documento programmatico triennale, denominato

Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione

finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con

riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la

valutatone della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale

dirigenziale ed i relativi indicatori;

Considerato che l'art. 169 comma 3-bis del DL n. 174/2012 prevede che il Piano dettagliato degli

obiettivi di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, ed il Piano della Performance di cui all'art. 10

del Dlgs n. 150/2009, siano unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione;

Rilevato che la programmazione dell'Ente come articolata nel PDO 2014, include specificamente obiettivi

operativi connessi all'attuazione degli obblighi di trasparenza, oltre che di prevenzione dei fenomeni

corruttivi.

Visto il decreto di nomina n. 6 del 06.11.2013 con il quale il Sindaco ha individuato nel Responsabile del

Servizio Amministrativo, Sig.ra Anna Antonietta Tullio, il Responsabile della trasparenza;

Considerato che, ai fini del prescritto aggiornamento del Programma 2014/2016, il Responsabile della

Trasparenza, in stretta collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione, ha proposto

per l'approvazione l'allegato Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017;

Acquisito l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile

del Servizio competente, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017, allegato al presente atto;

Di dare atto che le misure contenute nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono

coordinate con le misure e gli interventi previsti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Di stabilire che le misure previste nei Piani verranno inserite nel PEG/PDO 2015-2017 come obiettivi
individuali degli incaricati di funzioni dirigenziali responsabili delle misure stesse;

Di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Di demandare a ciascun Responsabile di Servizio l'esecuzionedelle azioni previste dai piani nelle aree di
propria competenza;

Con successiva votazione, espressa in forma palese, ad esito favorevole unanime la presente deliberazione
e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, còmma 4, del.D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

PARERI ai sensi dell'art. 4^comma, del D. Lgs. n. 267/00
UFFICIO AMMINISTRATIVO

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione:
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