COMUNE DI A VERSA
PROVINCIA DI CASERTA

ICOPL§l

Verbale n .. . ~-~ ............ .

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

L'anno-~-~~-~-- e questo giorno ...... ~-~---··· del mese di . .....~~-~~~.'? ............ alle ore .. }.~:.1:?...... e
prosieguo nella Casa Comunale e nella Sala delle consuete adunanze è stata convocata, nelle forme
di legge, la Giunta Municipale composta da:

l

SAGLIOCCO Giuseppe

2

VIRGILIO Nicolina

Assessore-Vice Sindaco

.J

BARBATO Elia

Assessore

4

MIGLIACCIO Pasquale

Assessore

5

ROSSI Guido

Assessore

...,

Sindaco

Dall'adunanza risultano assenti i Sigg. :
l) .... . ..... . . .. . ... . ........... .

2) .. . .. . : .. . ........ ... .... . ..... .

3) ... ···· · ·· · ··· ···· .. .. ... .. . .

Assiste il Segretario generale del Comlme dott.ssa Anna di Ronza.
Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco avv. Giuseppe Sagliocco assunta la Presidenza, invita i
componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:

Oggetto
Programma Tri~nnale per la Trasparenza ed integrl·ta'

anno 2014/2016 - Provvedimenti.

Proposta di deliberazione
Su proposta del Sindaco Avv. Giuseppe Sagliocco
PREMESSO
CHE il D.Lgs. 33/2013 all'art. 10 comma l) e comma 2) stabilisce che ogni Pubblica
Amministrazione adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, da aggiornare
annualmente, contenente le misure, i modi e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente , ivi comprese le misure organizzative tese ad
assicurare le regolarità e tempestività dei flussi informativi;
CHE il D.Lgs. 22 Ottobre 2009 n. 150, all'art. 11 definisce la trasparenza come " accessibilità
totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni
pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi
agli andamenti gestionali ed all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti,
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed
imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'art. 117 , secondo comma, lettera m), della Costituzione";
CHE la deliberazione n. l 05/20 l O della Commissione Indipendente per la valutazione, la
Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche 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 dalla 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 la deliberazione n. 2/2012 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza
e la integrità delle amministrazioni pubbliche , inerente le linee guida per il miglioramento della
predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità
contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate , con particolare
riferimento alle principali arre di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla Civit
ad Ottobre 2011;
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 le linee guida per i siti Web della P.A. previste dalla direttiva n. 8 del26 Novembre 2009 del
Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione stabiliscono che i siti Web delle P.A.
debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l'accessibilità totale del cittadino alle
informazioni concernenti ogni aspetto dell'Organizzazione dell'Ente Pubblico, definendo peraltro i
contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici;
CHE l'articolo 18 " Amministrazione Aperta" del D.L. 22 Giugno 2012, n. 83, convertito nella
legge 7 Agosto 2012, n. 134 (c.d. Decreto Sviluppo) prevede che, dal 31.12.2012, sono soggette
alla pubblicità sulla rete internet dell'Ente procedente, secondo il principio di accessibilità totale di
cui all'art. 11 del D. Lgs.22 Ottobre 2009, n. 150:
l. La concessione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari alle imprese;
2. L'attribuzione di corrispettivi e compensi a persone fisiche, professionisti, imprese, enti
privati;
3. I vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 della legge 241/90, a enti
pubblici e privati;
CHE la Legge 6 Novembre 2012 n. 190 recante " disposizioni per la prevenzione e repressione
della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione " indica specifici ed ulteriori
obblighi di trasparenza in una logica di sinergia con il piano anticorruzione ;

CHE l'Amministrazione si è già attivata per dare compiuta attuazione alle disposizioni contenute
nel D.L. 174/2012, convertito nella Legge 7 Dicembre 2012 n. 213 al nuovo sistema dei controlli
interni ed esterni sugli Enti Locali;
EVIDENZIATO
CHE , questo Ente si è 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 " Amministrazione Trasparente" nella quale verranno
pubblicate le informazioni rese obbligatorie deal D. Lgs. 33/2013
CHE per la realizzazione del principio di trasparenza enunciato dalla normativa di cui sopra, inteso
come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell'organizzazione, l'art. 10 del D. Lgs.33/2013 prevede
quale strumento il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che indica le iniziative
previste per garantire:
a) Un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Civit
b) La legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
CHE nella Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 24 Luglio 2013 per
l'attuazione dell'art. l commi 60 e 61 della legge 190/2012, è stato sottolineato che la trasparenza è
una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione e che, pertanto, bisogna assicurare il
coordinamento tra il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ed il programma triennale
per la trasparenza e l'integrità;
CHE in base alle linee guida stabilite dalla citata Conferenza Unificata, nel presente atto dovrà
essere indicato il soggetto responsabile della trasparenza;
CHE si ritiene opportuno far ricadere, su un dirigente diverso dal segretario generale, il quale, per
effetto di disposizioni di legge di recente introduzione, è responsabile del sistema di controlli
interni, nonché responsabile dell'attuazione delle disposizioni in tema di prevenzione della
corruzione, salvo diversa e motivata individuazione di altro soggetto, così come prescritto dall'art. 7
della Legge 190/ 2012;
CHE alla luce di quanto sopra evidenziato, appare opportuno che la scelta ricada sul Dirigente cui
fa capo la gestione del sito web dell'ente, stante la più diretta funzione di implementazione del sito
stesso;
EVIDENZIATO
CHE questo Ente, da tempo, si è attivato per la realizzazione dei principi di Trasparenza delle P .A.
procedendo alla creazione di una sezione dedicata di facile accesso e consultazione nella quale sono
pubblicate le informazioni rese obbligatorie dal D. Lgs.l50/2009;
CHE , in particolare, per la realizzazione del principio di trasparenza affermato dalla normativa
sopra citata, l'art. 11, comma 2) del D. Lgs.l50/2009 prevede quale strumento il " Programma
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità" che indica le iniziative previste per garantire:
a) Un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Civit;
b) La Legalità e lo sviluppo della cultura della integrità;
CHE il comma 7 dell'art. 11 del D. Lgs. sopra richiamato, inoltre, specifica che, nell'ambito del
Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità devono essere indicati le modalità, i tempi di
attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al citato
comma2;
CHE alla luce di quanto sopra esposto è necessario che il Comune si doti di tale strumento , in
quanto il rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate
dalle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della
Costituzione, come tale non comprimibile in sede locale, ed inoltre esso consente un più ampio
esercizio dei diritti civili e politici da parte dei cittadini;
CHE secondo il dettato normativa del D. Lgs.vo 150/2009, la trasparenza favorisce la
partecipazione dei cittadini alla attività della Pubblica Amministrazione ed è funzionale a tre scopi:
a) Sottoporre al controllo diffuso il ciclo della performance per consentirne il miglioramento;

b) Assicurare la conoscenza , da parte dei cittadini, dei servizi resi dagli Enti , delle loro
caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione
c) Prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità.
Dato Atto
CHE l'Ufficio di Segreteria generale ha predisposto l'allegato Programma Triennale per la
Trasparenza ed integrità per gli anni 2014-2015-2016 , per il raggiungimento delle finalità sopra
descritte , come da documentazione allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto dover provvedere alla approvazione;

SI PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, approvare il
Programma Triennale per la Trasparenza e la Integrità, relativo al periodo 2014-2016, allegato alla
presente deliber~one quale parte integrante e sostanziale;
Disporre la~u licazione del Programma sul sito internet di questo Comune
Di individuar , quale Responsabile della Trasparenza e l'Integrità il Dirigente dell'Area Affari
eJ:enerali, c · già fa capo la ges:ione e la te~uta del si~o Web di q~esto Comun~, dan~o atto che il
Smdaco, P, r competenza propna, provvedera all'adozwne del relativo Decreto d1 Nomma.
Il Sindac
Avv. Gi s~pp Sagliocco
·
l '
\) (
In m rito rula proposta che precede, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli
EE.LL., approvato con D.Lgs.vo 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa. Si attesta altresì che, non comportando il presente provvedimento
destinazione di risorse fmaniiarie o diminuzioni di entrate, il presente provvedimento non necessita
di parere di regola;jà contabile.
Il Dirigente de~rea Affari Generali
Avv. Gìus~erone

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Acquisito il preventivo parere di regolarità tecnico- amministrativa reso ai sensi dell'art. 49 del
T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., dal competente Dirigente;
RITENUTO dover provvedere alla approvazione;
Con yotazione unanime, legalmente resa ,
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione nei termini sopra formulati;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere in merito.

~.

Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Giuseppe Sagliocco

F.to dott.ssa Anna di Ronza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, su confanne attestazione del Responsabile della
pubblicazione degli atti, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
Informatico del Comune in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
A

o

' . 4 FEB 2014
versa l1. ......... .......... .

F.to dott.ssa Anna di Ronza

•

Per copia conforme ad uso amministrativo

A

~o 4 FEB 2o14
,
versa, li .. .. ..~-: .. .. .... ... ..... .. ....

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
-~a presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,

comma 4, del T.U. delle Leggi sull' Ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000.

O La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è divenuta
ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli
EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000.
.

IL SEGRETARIO GENERALE
Aversa lì ....... ...... .... .. .

F.to dott.ssa Anna di Ronza

