ORIGINALE

Comune di Acquaviva Collecroce
Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

59

PROGRAMMA
TRIENNALE
PER
LA
TRASPARENZA
INTEGRITA' - ART.10 D.LGS 14 MARZO 2013 N.33.

E

Data

25.08.2014
L’anno duemilaquattordici addi venticinque del mese di agosto alle ore 17,30 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

TROLIO Francesco
VETTA Enrica Antonella
TAMBURRO Simona

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Dott. NICOLA GLIOSCA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TROLIO Francesco nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 59 del 25.08.2014
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

__________________________

__________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in attuazione della legge 190/2012 (anticorruzione)
ricompone tutti gli obblighi vigenti in materia di pubblicità dell’attività delle amministrazioni,
inserendo molte norme rafforzative e innovative, facendo leva sul principio (articolo 3) per cui
tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e
chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli;
- che l’accesso semplificato agli atti e alle informazioni per i quali la normativa prevede la
pubblicazione obbligatoria è realizzato sui siti mediante (articolo 9) una sezione
“Amministrazione Trasparente”, che non può essere sottoposta a filtri per i motori di ricerca;
VISTO:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, il quale prevede all’art. 10, comma 1, che ogni
amministrazione pubblica “…adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da
aggiornare annualmente che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla
Commissione di cui all’art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità ;
- che tale Programma deve definire le misure (anche organizzative) e le iniziative per dare
attuazione alle previsioni del decreto e far si che il programma sia integrato con il piano
anticorruzione e correlato con il piano per le performance e in una tale prospettiva il
responsabile per la trasparenza che l’amministrazione deve nominare (articolo 43) è
individuato come coincidente, di norma, con il responsabile della prevenzione della corruzione;
- la deliberazione n. 105/2010 della Commissione in dipendente per la Valutazione, la Trasparenza
e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) avente ad oggetto “Linee guida per la
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, predisposte nel
contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni
della legalità e della trasparenza, che aveva indicato il contenuto minimo e le caratteristiche
essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire dall’indicazione dei
dati che devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale delle amministrazioni e delle
modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative informative e promozionali sulla
trasparenza;

- la deliberazione n. 2/2012 con cui la CIVIT ha approvato le "Linee guida per il miglioramento
della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e
l'integrità";
- la successiva bozza di delibera, del 29 maggio 2013, con cui la stessa CIVIT ha pubblicato le
"Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 20132015" e i relativi allegati tecnici che definiscono in dettaglio i contenuti degli obblighi di
pubblicazione degli enti locali in seguito all’approvazione del D.lgs. n. 33/2013;
- le Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011,
previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica amministrazione
e l’innovazione, con cui sono stati definiti i requisiti minimi di trasparenza e accessibilità dei siti
web pubblici, con relative specifiche tecniche;
- la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali avente ad
oggetto le “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e
diffusione sul web";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha fissato il
principio della trasparenza come asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione
stabilendo altresì numerosi obblighi in capo agli enti locali;
- il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Richiamato:
- il Piano di prevenzione della corruzione approvato da questo ente con Deliberazione della
Giunta comunale n.73 del 07 novembre ’13;
- il decreto del Sindaco n. 2677 del 07.11. 2013 con cui è stato individuato la dott.ssa. Adele
Santagata, Segretario Comunale, quale responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi
dell'art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012;
- il decreto del Sindaco n. 2677 del 7.11.2013 con cui è stato individuato La dott.ssa Adele
Santagata, segretario comunale, quale responsabile per la prevenzione della corruzione ai
sensi dell’art.1 comma 7 della legge 190/2012;
- il decreto del Sindaco n. 1 del 21 agosto 2014 con cui è stato individuato il vice-segretario
comunale dr. Nicola Gliosca, quale responsabile della trasparenza ai sensi e per gli effetti
di quanto previsto dal decreto legislativo 150/2009 e decreto legislativo 33/2013.
Considerato, infine, che:
- questo Ente si è da tempo attivato per la realizzazione degli obiettivi di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni
attraverso la creazione, all’interno del proprio sito web istituzionale, di una sezione dedicata di
facile accesso e consultazione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, nella quale sono
pubblicate le informazioni rese obbligatorie dal dLgs. N. 150/2009;

- lo strumento fondamentale per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione complessiva
della trasparenza è il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, divenuto obbligo di
legge nonché documento essenziale per la programmazione delle attività legate alla prevenzione
della corruzione e allo sviluppo della cultura della legalità, unitamente al Piano per la
prevenzione della corruzione.
Preso atto dell’allegato Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 201315, elaborato dal responsabile della trasparenza di questo ente al fine di garantire la più ampia
partecipazione a tutti gli stakeholder individuabili sul territorio comunale;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del Programma Triennale per la trasparenza e
l’integrità per gli anni 2013, 2014 e 2015, quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità
di cui sopra, nelle risultanze di cui all’allegato 1;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, allegato alla proposta di deliberazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente.
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato
Con voti unanimi, espressi nei modi previsti dalla legge
DELIBERA
1. di approvare l'allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 20132015, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporne la pubblicazione nell'apposita sezione del sito Internet comunale all'interno dello
spazio denominato "Amministrazione trasparente";
3. di trasmettere il Programma in formato elettronico ai membri dell'Organismo Indipendente di
Valutazione ai fini della verifica dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione resa ai sensi
dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009, da trasmettere alla CIVIT entro il 31 dicembre
2013.
4. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma
4 del decreto legislativo n. 267/2000.

Delibera di G.C. n. 59 del 25.08.2014
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
TROLIO Francesco
DR. NICOLA GLIOSCA
__________________________

__________________________

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................)
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................)

Addì, 29.08.2014
IL MESSO COMUNALE
Manuele Donato
_________________________

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO



CERTIFICA CHE
la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune per 15 giorni
consecutivi ed è divenuta ESECUTIVA trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione.
Che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134 quarto comma – del T.U. n.267/2000.

Addì, ....................
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. NICOLA GLIOSCA

