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COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6 Reg.

Anno 20L6
OGGETTO: I Approvazione del Piano Triennale per la Trasparenza e

l'Integrità 2016- 2018.

L'anno duemilasedici addì 31 del mese di Gennaio alle ore 12,45 nel Comune di Alimena e

nell'Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della

L.R.26.08.1992, n.7 nonché dell'art.31 del vigente statuto comunale, si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei signori:

PRESENTE ASSENTE
STRACCI Alvise x
FEDERICO Francesco x
IPPOLITO Giacomo x
TEDESCO Roberto Pietro X
ALBANESE Maria Palma x

TOTALE 4 1

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. A. Stracci

che assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Maniscalco

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto

iscritto all'ordine del giorno.



LA GILNTA COMLINALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, redatta dal Responsabile dell'Area Amministrativa ad

oggetto: 'oApprovazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l'lntegrità 2016- 2018. " , costituente
parte integrante del presente atto;

Visto il Piano Triennale per la Trasparcnza e I'Integrità anni 2016-2018, composto dal Piano e da n.
2 allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente

Ritenuto di apporvare il Piano Triennale per la Trasparenza e I'Integrità allegato alla presente
deliberazione;

Visti:
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

comrzione e delf illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto legislativo2T ottobre 2009, n. 150 recante: "Attuazione della legge 4 marzo2009, n. 15, in

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni";

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recanteooNorme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendente delle pubbliche amministrazioni" e successive
modifiche ed integrazioni;

- lo Statuto Comunale;
- 1'O.R.EE.LL.;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;
Dato atto che sul presente atto non è necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile in

quanto esso non produce alcun effetto nè diretto, né indiretto sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli49,l47, conìma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000,
n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta redatta dal Responsabile dell'Area Amministr ativa e che qui si intende
integralmente riportata e quindi:

Di approvare il Programma Triennale per la Trapsparenzael'lntegrità anni 2016-2018, composto dal Piano
e di n. 2 allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Di trasmettere copia della presente ai Responsabili di Area di questo Ente;

Di prolvedere alla pubblicazione del PTTI sul sito web del Comune secondo le vigenti prescrizioni
normative.



Approvazione del Piano Triennale per la Trasparenza e I'Integrità 2016-2018

Il Funzionario Responsabile

Premesso che:
La Legge 142190 e la Legge 241190 introducono nell'ordinamento giuridico il concetto della
trasparenza, con riguardo ai procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni
pubbliche e l' idea del controllo pubblico quale presupposto essenziale della corcetlezza dell' azione
pubblica;
Il D.Lgs. 15012009 estende il concetto dellatrasparenzaal ciclo dellaperformance, allo scopo di
garantire il controllo della cittadinanza in tutti i procedimenti della pubblica amministrazione;
il citato D.Lgs 15012009 pone in capo alle pubbliche amministrazioni alcuni obblighi, come quello
di predisporre il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, diretto ad individuare le
iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonchè la legalità e lo sviluppo
della cultura dell'integrità e, inoltre, di organizzare una specifica sezione "Trasparenza,valutazione
e merito" sul sito istituzionale di ciascun ente, nella quale pubblicare i dati e le informazioni
prescritte dalla normativa in materia;
La legge 19012012 ha infrodotto una specifica normativa nella materia dell'anticomrzione e ha

previsto rilevanti obblighi di pubblicità e trasparenza per fini di contrasto alla corruzione con
particolare riguardo ai seguenti atti:
a) atfiorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per I'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla

modalità di selezione prescelta, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2406, n.163;

c) concessione ed erogazione di sowenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche'
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) eoncorsi e prove selettive per I'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui
all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del2009.

- Il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2073, recante "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni", nel quale è confluita gran parte della precedente normativa in materia di trasparenza,
individua gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche
amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione;

- Con Delibera n.72la CIVIT ha approvato il PNA (Piano Nazionale Anticomrzione) e ha stabilito che la
trasparenza deve consentire:

. la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per
ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione deifunzionari;

. la conoscenza dei presupposti per l'awio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono
dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;

o la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se I'utilizzo di risorse
pubbliche è deviato versofinalità improprie,'

o la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, per tal via, il controllo circa
arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato;

- Il D.Lgs. 3912013 ha dettato disposizioni sulle cause di inconferibilita e incompatibilità a carico della
dirigenza pubblica (dei Responsabili di Servizi negli enti privi di dirigenza), anch'esse mirate a rendere

sempre più trasparente I'azione pubblica attraverso il controllo civico;
- Il DPR 6212013 ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e ha, tra I'altro,

imposto alle amministrazioni pubbliche I'adozione di uno specifico Codice di comportamento per
ciascuna di esse allo scopo di rendere trasparente I'azione pubblica e scongiurare il verificarsi di
eventuali episodi di comrzione atkaverso le misure comportamentali da osservare;

- Le disposizioni sull'assunzione di incarichi extra-lavorativi introdotte dalla L. l90l2AD a modifica
dell'art. 53 del D.Lgs. 16512001, sono volte a ricondurre I'azione del personale degli enti interessati
nell'alveo della correttezza evrtando I'illegittimo impiego del personale in altri enti e il configurarsi,
anche in questa ipotesi, di episodi di comrzione che alimentano la sfiducia nella pubblica
amministrazione;

- Con deliberazione di Giunta Municipale n. 2 del 2910112015, di immediata esecuzione,

l'Amministrazione Comunale ha approvato il Piano Triennale per la trasparenza e l'Integrità
201512017;

- Che il predetto piano, ai sensi del D. Leg.vo n. TI2AB e s.m.i., è stato pubblicato all'Albo dell'Ente,
nella sezione "Amministrazione Trasparente"- sottosezione "Disposizioni Generali";



- Che il piano adottato, di durata triennale è a scorrimento e, pertanto, va aggiornato annualmente;

Considerato che:

- l'Autorità Nazionale Anticomrzione con determinazione n.12 del 2811012015 ha fornito indicazioni
integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticomrzione cui riferirsi per la
predisposizione del Piano Triennale per la prevenzione della Comrzione periodo 2016-2018;

- i predetti aggiornamenti, nella fase di adozione del PTCP, raccomandano di prevedere il coinvolgimento

degli organi di indirizzo mediante l'approvazione di un documento di carattere generale sul contenuto

del Piano;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31i0112016 è stato approvato il documento

contenente le "Linee guida per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione
per il triennio 201612018", predisposto dal Segretario Generale, D.ssa Lucia Maniscalco;

- che il Piano Triennale per la Corruzione per il periodo 201612018 dovrà essere coordinato con il Piano

Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e con il Piano della Performance per il periodo 201612018;

Ciò premesso,
Visto I'allegato Piano Triennale per la Trasparenza e I'Integrità predisposto dal Responsabile della
Trasparenza di questo Ente dal quale risulta, tra I'altro, il coinvolgimento nell'attività volta all'attuazione
della normativa sulla trasparenza dei diversi soggetti che costituiscono la struttura comunale: Giunta
Comunale; Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della comrzione; Dirigenti comunali; Nucleo
di Valutazione; UPD (Ufficio procedimenti Disciplinari);
Vista I'allegata Relazione Tecnica a firma del Segretario Generale- Responsabile della Trasparenza;
Rilevato che:
. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del0211212014 è stato approvato il Regolamento per la

disciplina e l' organizzazione dei controlli interni;

' 'Con determinazione del Sindaco n. 1 del 810112016 si è proweduto a nominare il Responsabile della
prevenzione della comrzione nella figura del Segretario Generale del Comune;

- Con determinazione del Sindaco n. 2 del8l01l20l6 è stato nominato il Responsabile della Trasparenza
nella figura del Segretario Generale del Comune ;

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 2811012014 è stato approvato il Codice di
comportamento del Comune di Alimena;

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. i3 del 2810212014 è stato approvato il Piano Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità per gli anni201412016;

- Con deliberazione di Giunta Municipale n. 2 del 2910112015, di immediata esecuzione,

l'Amministrazione Comunale ha approvato il Piano Triennale per la trasparenza e l'Integrità anni
20t512017;

.' Con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 2810212014 è stato approvato il Piano triennale della
prevenzione della comrzione per gli anni 201412016;

- Con deliberazione della Giunta Municipale n.2 del29l01l20l5 è stato approvato il Piano friennale della

Prevenzione della comrzione anni 201512017;

PROPONE
alla Giunta Municipale

1. Di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità anni 2016-20l8,composto dal
Piano e dan.2 allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;

2. Di trasmettere copia della presente ai Responsabili di Area di questo Ente;
3. Di prolvedere alla pubblicazione del PTTI sul sito web del Comune secondo le vigenti prescrizioni

normative.

Alimena ll,3ll0l12016 Il Responsabile

Parere di regolarità tecnica favorevole

48191e s.m.i..

Alimena lì, 31 gennaio 2016

ai sensi dell'art. 53 della L.

Il Respo

14211990, come recepito con L.R.

a

Amministrativo



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE, ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMLINALE
F.to R. Tedesco F.to Dr. A. Stracci F.to Dott.ssa L. Maniscalco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo On-Line per la durata di giorni 15

Dal 

- 

al- 
Il Responsabile der servizio
F.to Dott. V. Gangi Chiodo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato della
tenuta dell'Albo pretorio On-Line,

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44191e s.m.i.
e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione, non è stato prodotto a questo ufficio
opposizione o reclamo.

Alimena, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

I1 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno

L.R. n. 44191, s.m.i.
X decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( comma 1);
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

ILSEGRE-rAT"rt":tYHltt

ai sensi dell'art. 12 della


