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COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Esecuzione Immediata

N. 10 Reg.
OGGETTO: I Istituzione Ufficio per la Trasparenza e l'Integrità.

Anno 2016

L'anno duemilasedici addì 18 del mese di Febbraio alle ore 11,30 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 vigentestatuto 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 5 0

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 GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, redatta dal Responsabile dell'Area Amministrativa ad
oggetto: "Istituzione Ufficio per la Trasparenza e l'lntegrità ", costituente parte integrante del presente
atto;
Riconosciuta la necessità di provvedere in merito;
Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa;

Visto il Decreto Legislativo 15012009;
Vista la L.R. 11l20l5
Visto il vigente Statuto Comunale;
Yisto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

Di Approvare l'allegata proposta di deliberazione adottando il relativo prowedimento con il
preambolo, lamotivazioneed il dispositivo di cui alla proposta stessa:
l) La costituzione all'interno della struttura organizzativa del Comune, de11'UFFICIO PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' nell'ambito del Settore Amministrativo con i compiti previsti in
materia, dal D. Lgs. n. 15012009 e dal D. Lg.vo n.33120I3, nonché dalla L.R. lll2015 con particolare
riferimento alla predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e I'integrità, il suo costante
aggiornamento e I'aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale:
2) L'assegnazione al predetto Ufficio di due dipendenti per ciascun Seffore che possano interfacciarsi con il
Settore Amministrativo per gli adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza, ferma restando la
necessaria attività di coordinamento di ciascun Responsabile di Settore;
3) Di stabilire che il predetto Ufficio si awarrà per lo svolgimento dei propri compiti della stretta
collaborazione dei Responsabili dei Settori, in base alle rispettive competenze che saranno indicate nel
Programma triennale per la trasparenza e I'integrità;
4) Di dare atto che le funzioni di responsabile della trasparcnza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal
D. Leg.vo n.15012009 e dal D. Leg.vo n.3312013, vengono svolte dal Segretario Comunale;
5) Di demandare al Sindaco l'individuazione, con propria Determinazione, del personale da assegnare
all'Ufficio della Trasparenza su proposta di ciascun Responsabile di Settore;
6) Di dare atto altresì che nessuna nuova spesa grava sul bilancio comunale;
7) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione
Trasparente" e di trasmetterne copia al Segretario Comunale e a ciascun Responsabile di Area.

LA GIUNTA COMUNALE

o Stante l'urgenza di prowedere in merito;
o Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

DICHIARA il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



Ogg*tt*: lstiluuio*e Ufficio per Ia Traspareirza e l'Integrità-

il Responsabile dell'Area Amministrativa;

Premesso che:

- il De*.reta Legislativo 15012CI0§. all'art 11, definisce la tr*sp*renza cùme ac§e§sibilità tqt&Ie,

anchs attraverso 1o strumento detla pubblic*ziune sui siti istituuionali delle amr-ninisr*zioni
puhbliche, delle informazioni concementi ogai aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi

agli andamenti gesti*nali * all'utilizzo delle risorse'per il perseguim*nto delle funzioni istituzionali,

dài risultati detfattivita di misurazione e valuta.rion* svolta dagii organi eompelenti, all* scop* di

favorir* forme difftrse di controlln del rispetta dei principi di buon andamento e imparxialita; la

tmsparenza cosrituisce livello essenziale Aètte prestar,ioni erogaùe dalle amministrazioni pubbliche

ai sen*i deli'articolo 1i7, seoondo comma, lettera rn), della Costituzione;

- la Delibera n. 1051?010 della Cornrnissione Lrdipendmte per la Valutaeione, la Trasparenza e

l'Integrità delle amrrrir:istrazioni pubbliche {CIVIT} inerente le,"Liaee,g:rid* per ie pr,edisposieione

del Programma trien*ale per la tfitsperenue e l'integrità" indica il contenutn minimn e ls
caratteristiche essenxiali del Progr*m,rna trierurale per la trasperenra e I' integrità, a pafiire

dall'indicazione dei dati che devono esssrs pubblicati sul sito istifi,uionale delie,amministrazioni e

delle modalità di pubb'licazio*e, fino a definire le 'iniziative infirrmativs s promozionali sulla

:if§ffi;, s, ZIZ{|Z della Csmmissione Indipendente per la valutazi*ne, la Trasparffma e

I'Integrita delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) inerente le "Linee guida per il miglioramento

deÌIa predispcsizione e delllaggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e I'inlegrità"
contiene indicaf,ioni intagrative delle linee guida precedentemente àdottate, in particolare tiene

csnlo delle principali aree di miglioram*nto evidenxiate nel monitoraggio ef,fettuato dalla CIVIT a
ottobre 201 1;

- le Linee §uicla per i siti web clella PA {del 26 luglio 2010, con aggiomamento dei 29luglia 2011},

previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica amministrazione e

I'innovazions stebiliscono chei siti web delle P.A. debbanc rispettare il principio d*lla trasparenza

tramite ]"'acsessibilità total*" del sittadino atle inforu:aziani concerne*ti ogni aspetto

dell'organizzarione dell'Ente pubblico, defiaeirdo peraitro i cnntenuti minirsri dei siti istituzionali

l*H§it-r. del 2.3.201 I del Garanre per 1a Prorezione dei Dati Persqnali de,finisce le "tinee $§ida
in mate,ria cli ka$amento dei dati p*rsonali contenuti anche in atti e documenti amministrativi,

sffettuato anche d,* soggetti pubblici per finalita di pubblicaxione * diffiisione sul web";
Considerato cke qursl* Ente si è attivato per la realizzazion* degli ohiettivi di trasparenza delle

Pubbliche Arnrninistrazioni attraverso la creazion*, all'interns del proprio sito web istituzionale, di
una sezione di facile accesso e consultazione denominata "Trasparenza, valutazione e merito", nella
quate sorro state pubblicate le informazioni indicate dat D. fgs, iS0lt00gl
Cnnsideralo inol*e che per la realizzazione dsl principia della traspar*nea enunciats dalls
normativa di cui sspr& inteso ssm* accessibilità totale a tutti gii a*peÉi dellhrgasizzazione, l'art.

11, comm,a 2, del D. Lgs. 15012SS9 prevede quale strumento ii Programma Triennale per la
tresparsnua e I'integrità;
Dato atto c.he, nella logica del D. Lgs 150/3009, la tra.§pereffi"e favorisee la parteciparjono dei

sittsdini all'attività delle pxbbliche amrninistrazi*ni ed È funxi*nale a tre scopi:

a) sottoporre al cautrollo diffuso il ciclo della p*tfomrance per cansentime il miglioramento,
b) nssicurare la sonoscenra, dfr.parte dei eitt*dini, dei servixi resi dagli enti, delle iorc caratteristiche
quantitative e quaiitntive nonché delle loro modalita di erogerzio*e;

c) prevenire fenomeui corruttivi e promuovere I'integrità;
Considerato che con D. Leg.vo 141$3/2,0L3 n. 33, pubblicato sulla G.U.R"L n.§0 del 05/04/2013, in
esecuzi*re di quanto previsto d*ll'arJ. 1, comma 35, della Legge 1q0€{i13, sono state emanate le



ilc,fine attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità. trasparenza e diffusione delle informazinni da

paltc delie pubbliche amministrazioni;
Che il predetto decreto legislativo non si limita ad effettuare un riordino della normativa sulla

trasparenza ma prevede una serie rilevante di nur:vi ariempimtnti. ìntrrxlucendo anche un diritto
nuoro, "l'ncctss{s {it,it:{}", che rappressnta una {ìrur:a di controllo generalizzat{} su tulti gli atti della

puhhlica arnndnistrazione soggetti a pubblicazione;
Preso atto che gli obblighi di pubblicazione sono tutti serreranrentc sanzionati, anshe per la sriia

manciìta ternpestività:
Ilato atto che ls prohlematiche inerenti gli adempimcnti previsti dal citato §. Leg.vo 33nA13
riguardano in maniera irasversale tutti i settari Jirnzionali in cui si articola la strultura organizzirtiva

deitr'§.ntel

Rilevato che con L. R. l llztJl5 si è prescritto agli snti la pubblicazione degli atti in apposita

sezione, secondo tempistiche n:olti ristrette;
Dato altresi atto che:
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del 31 gennaiu 201S. sono state approvate le Linee

§uida per la predisposizione del Fiano Triennale per la Prevenzione della Comrzione 201ti-201 8;

con l)eliberazione di Gunta Cornnnale n.5 del 31 gennaio 2016, è statt) apprùr,akr il Piano
"l'riennale per la Prevenzione delia Corruzione 2016-3018;
con Deliberazione di Ciunta Comunale n.6 del 31 gennaio 2016, è stato approvato il Piano

Triennalc per la Trasparenza e i'lntegrità 2016*?018, costituente parte integrante del Piant: della
Prevenzione della Corruz one;
Rilevatr: che nell'ambito della Trasparenza e della Prevenzione della Comrzions. la pubblicaziane

degli atti as$urne un rilevante significato quale misura di prev*nzione e di effuttivilà della

trasparenza rispetto alla finalità di rendere concretamente accessibili gli atti della Pubblica
Amministrazione;
Ritenuto che , per tìni di semplificazione e di efticacia, è necessario propùffe all'Arnministrazione
Corxmale la costituzione, all'interno della strutture organizzaliva. dell'Ufficio per la trasparenza e
I'integrità. per 1o ;volgimento degli adempimenti di cui alle disposizipni normative citate in
pr§messa;

Dato alto ehe la vigente dotaziore organica preverle I'articolazione in sei settori funzionali e
precisamente:
Area Amministrativa;
Area Economicr:-F'inanzizuio e Tributario;
Arca T"ecnico I.L.FP. e Manuteneione;
Che risulta necessario procedere all'individuazione di due dipendete per ciascun Settore che

possano interfacciarsi con il Settcre Amministrativo per gli adempimenti comessi agli obblighi dì
trasparenza, ferma restando la necessaria atlività di coordinamentn di ciascun Responsabile di
Setterre;

PROPONE

alla Giunta Municipal*:

I) La costitrzione alf internn della struthrra organizzativa del Comune, dell't,rFFlfll0 P§R LA
TRd§PARENZA ll L'INTECRITA'neil'ambim del Settore;\mministrativo con i cumpiti ptevisti
in materia" dal D. Lgs. n. 150i2009 e dal D. [.g"vo n.331?013. nonché dalla L.R. 11/2015 con
par"ticolare rikrimento alla predisposizione del Programma ttiennitle per la traspareììza e i'integrità,
il suo costante aggiornamento e l'aggiornamento della sezione "Amministrazinne 'Irasparente" del

sito istituziolals:
2) L'asscgnazione al predctto lJfhcio di rlue dipentienti per ciascun §eltor* che p*ssanr:

interlasciarsi con il Settore Amrninìstrativo per gli adempitnenti connessi agli obhlighi rli
tr{}sparcnza. ferma restando la nec*ssaria attir.ità di coordinamento di ciascun Responsabile di
Setlorc:



3) Di stabilire che ii predetto Uflìcio si awarrà per 1o svalgimento dei propri compiti r"lella sffetta

collaborazione dei Respr:nsabiii dei Settori, in hase alle rispettive competenze che sanulrlo indicate

nel Programnra triennale per la trasparenza e I'integrità:
4) Di dare attr: che lc lunzìcni di responsabile della trasparenza ai sensi e per gli eftètti di quanto

previsto dal D. I-eg.vo n.150/2009 r dal D. Leg"vo n. ll/2013, vengtr§o svoltr d*l Segr"etario

Comunale;
5) Di demandare al Sindaco l'individuazione clel personale da assegnare all'Lli'ficio della
'frasp;uenea su prop.)sta di ciascutr Respunsabile di Settorel
6) Di dare atlq: altresi che nessuna nuova spesa gral'* sul bilancio comunale;
7) Di pubhlicare la presente deliherazione sul sito istituzionale del Comune, alla sezione

"Amministrazione Trasparen*" e di trasmetterne copia al Segretaric Comunale e a ciascun

Responsabile di Arw,

PAR"§RI

Ai sensi dell'art.53, comma 1 . della legge n.1-121199A, recepito dalla t.R. n.48/91 , nel testo

modilicato clall'art. 12 della L"R. n.30/2000 . si esprime parere favarevole in nrdine alla rego)arita
tecnica dell'anzidefta proposta di deliberaz,ione .

Alinrena . li 1&10212016
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LETTO, APPROVATO I] SOTTOSCRITTO

L'A§§ESSORE A}IZIAT.IO 1I, Sl}ID,{.CO iL SECRITARIO COMUNALI]
F.tCI R. 'l"edesco l.to Dr. A. §tracei F.tc"r Dott.ssa L. Maniscalco

ATT§§TA.UICINE DI PITBBLICAZIOI{E

Pubblicata all'alba Cln-Line per la ditrata di giorni 15

Ilal al
Il Respnnrabile del §ervizio
F.to §ott" V- §angi Chindn

CNRTITICATO Dt PT]BBLICAZIONE

li sottoscritta Segretari.ii Cumunale. su ccnforme attestazione del Resp.le del §ervizio incaricato della
tenuta dell'Albo pretorio 0n-Line,

CERTIFICA
Che copia della presen:e deliberarione È stata pubblicata ai sensi dell'art. 1l della [,.R. n. 44191 e s.m.i.

e che entro il termine di giorni l5 dalia data di pubblicazione, non è stato prodotto a questo ulficio
opposizione o reelarno.

Alimena, IL SEGR§T'A.RIO COMiJNAL§
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI tr§ECUTTYITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gii atti d'ufficio

CtrRTIT.'ICA
Che la presente deliherazione è diventata esecufiva il giornc 18.02.2016 ai sensi dell'ar1. 1? della L.R. n.

44/91, s,m.i.
- derorsi I0 giorni datla pubhlicaxione ( comma l);
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (comnra ?);
Alimena. 18.02.2016

IT, SEGRETARIO COMI]'I'{4l,H
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

§' copia *onftrnne all'*riginale., in *art* liber4 per uss amrxinistrativo.

Alim*na, IL §EGR§TARIO COh.{UNALE
Dott.ssa L. Maniscalco


