COMUNE DI MARATEA
Provincia di Potenza
Piazza Biagio Vitolo, 1 85046 Maratea (Pz) - Telefono 0973 874111– Fax 0973 874240

COPIA
DELIBERAZIONE N. 19
DEL 27-01-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA
E L' INTEGRITA' DEL COMUNE DI MARATEA - PERIODO 2015, 2016, 2017-.

Il giorno ventisette del mese di gennaio dell’anno duemilaquindici a partire dalle ore 15:20 in
Maratea, nella Sede Municipale, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale di
Maratea con la presenza dei signori:
Cipolla Domenico

Sindaco

P

Fontana Domenico

Vicesindaco

P

Scaccia Manuela

Assessore

A

Di Deco Isabella

Assessore

A

Esposito Giovanni

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Maratea Dott.ssa Germana D'Alascio.
Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco, Cipolla Domenico, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che ai sensi del all’art. 10 comma 1 e comma 2 del D.Lgs 33/2013, ogni Pubblica
Amministrazione è tenuto ad adottare un Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, da
aggiornare annualmente;
- che con tale Piano sono definite le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, nonchè le misure organizzative volte ad
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;
Considerato:
- che già il D.Lgs 150/2009 all’art. 11 aveva definito la trasparenza come “accessibilità totale,
anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche,
delle informazioni concernenti gli aspetti organizzativi, gestionali, economici, etc;
- che la deliberazione n. 105/2010 della Commissione indipendente per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), inerente le 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, indica 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 istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le
iniziative informative e promozionali sulla trasparenza;
- che con la deliberazione n. 2/2012 la CIVIT, ha approvato integrazione alle linee guida
precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate
nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT a ottobre 2011;
Rilevato:
- che le linee guida per i siti web della P.A. previste dalla direttiva n. 8 del 26 novembre 2009
del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, definiscono i contenuti minimi dei siti
istituzionali pubblici;
- che la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali
definisce le linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web;
- che questo Ente ha attivato all’interno del proprio sito web istituzionale, una sezione dedicata
di facile accesso e consultazione denominata “Amministrazione trasparente”, nella quale sono
pubblicate le informazioni rese obbligatorie dal D. Lgs. 33 del 14/03/2013;
- che ai sensi dell’art. 43, comma 3 del D.Lgs. 33/2013 i responsabili degli uffici dovranno
garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei
termini stabiliti dalla legge;
Dato atto che, nella logica del D. Lgs. 150/2009, rafforzata dal successivo D. lgs.vo n. 33/2013,
la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni ed è
funzionale a tre scopi:
• sottoporre al controllo diffuso il ciclo della performance per consentirne il miglioramento;
• assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dagli enti, delle loro
caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;
• prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità;
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31.1.2014 è stato approvato il Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2014/2016;
Richiamate le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39
sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, con riguardo ad amministratori e dirigenti, che
assegnano ulteriori compiti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
Vista la Relazione redatta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, pubblicata sul
sito web dell’Ente, recante i risultati dell’attività svolta nell’anno 2014;
Visto ed esaminato l’aggiornamento al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
per il triennio 2015/2017 predisposto dal Responsabile della Trasparenza –Segretario Generale

dell’Ente;
Dato atto che la bozza dell’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità per gli anni 2015, 2016 e 2017, è stata pubblicata sul sito istituzionale dal 20.1.2015
al 26.1.2015, e che durante tale periodo non è pervenuta alcuna osservazione;
Ritenuto pertanto di approvare l’aggiornamento al programma triennale per la trasparenza e
l’integrità per gli anni 2015, 2016 e 2017 quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità di
cui sopra, come da allegato A) al presente provvedimento;
Dato atto che sulla proposta deliberazione il Responsabile del Settore Amministrativo ha
espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

1.
2.

3.

4.
5.

DELIBERA
di prendere di quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato;
di approvare l’aggiornamento al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
relativo al periodo 2015, 2016 e 2017, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
di disporre l’adempimento delle azioni previste nel predetto Programma in osservanza della
normativa in materia di Trasparenza ed Integrità, e in particolare di disporre la pubblicazione
sul sito web nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché la trasmissione via posta
elettronica ai Responsabili di Posizione Organizzativa, al Nucleo di Valutazione e al Revisore
dei Conti;
di comunicare ai consiglieri comunali, via posta elettronica, l’adozione del Programma in
oggetto;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere Favorevole
Data: 20-01-2015

Il Responsabile del Settore
F.to Avv. Iolanda Fontana

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario Generale, a norma di legge.
Il Sindaco
F.to ( Cipolla Domenico )

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Germana D'Alascio)

_________________________________________________________________________________
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
[ X ] E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma1, D.Lgs. 267/2000);
[ X ] E’ stata compresa in data
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 D.lgs. n. 267/2000)

per rimanervi per
nell’elenco delle deliberazioni

Dalla Residenza Comunale
Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Germana D'Alascio)
________________________________________________________________________________
Per copia conforme per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Germana D'Alascio)

Il sottoscritto segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione :
E’ divenuta esecutiva il
perchè:
[ X ] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale,
Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Germana D'Alascio)

