COMUNE DI POSITANO
Provincia di SALERNO
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10 del 01.02.2016
______________________________________________________________________________
OGGETTO: APPROVAZIONE
P.T.T.I.
PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016 - 2018.
______________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno uno del mese di febbraio alle ore 12,30 nella Casa Comunale, convocata
con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
Cognome e nome
DE LUCIA MICHELE
FUSCO FRANCESCO
GUARRACINO RAFFAELE
GUIDA GIUSEPPE
MANDARA ANNA

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Presenti 3
Assenti 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97 comma 4, D.
Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Alberto De Stefano.
Il Sindaco Michele De Lucia, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’argomento in oggetto.

……………………………………………………………………………………………………………………………….
Il Responsabile del Servizio
Visto l’art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000;
Riscontratane la regolarità Tecnica;
Esprime il seguente parere:
La presente Deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO
Il Responsabile del Servizio
dott. Luigi Calza
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D.Lgs 33/2013 all’art. 10 comma 1 e comma 2 stabilisce che ogni Pubblica
Amministrazione adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, da aggiornare
annualmente, che definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.
Considerato 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 dal D. Lgs. 33 del 14/03/2013.
Considerato inoltre che:
- per la realizzazione del principio della 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 Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 26.01.2015, con la quale si è provveduto ad
approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità relativo al triennio 2015-2017;
Considerato che a seguito di avviso di procedura aperta pubblicato in data 05.01.2016 entro la data
stabilita del 22.01.2016, non è pervenuta alcuna osservazione e/o suggerimento così come nessuna
proposta è stata formulata, entro la stessa data, da parte dei responsabili di Area in esito alla
richiesta prot. n.56 del 05.01.2016.
Vista, al riguardo, la determinazione n.12 del 28.10.2015, con la quale l’ANAC ha precisato che
“Per gli enti territoriali, caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale
(il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), è utile l’approvazione da parte dell’assemblea di un
documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l’organo esecutivo resta
competente all’adozione finale. In questo modo l’organo esecutivo (e il suo vertice, il
Sindaco/Presidente) avrebbe più occasioni di esaminare e condividere il contenuto del PTPC”.

Ritenuto che tali indicazioni siano applicabili anche al PTTI, in quanto strettamente connesso e
correlato al predetto PTCP, nonché quale principale e fondamentale strumento per rendere quanto
più effettivo il conseguimento degli obbiettivi in materia di prevenzione della corruzione.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.06 del 01.02.2016, con la quale si approvava lo
schema di Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, aggiornato al triennio 2016-2018,
predisposto dal Responsabile della trasparenza, dott. Luigi Calza, Responsabile dell’area
amministrativa di questo ente;
Ritenuto, pertanto, di approvare il programma triennale per la trasparenza e l’integrità per gli anni
2016, 2017 e 2018, quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, come da
allegato sub A) al presente provvedimento.
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.
Lgs. n.267/2000;
All’unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo.
2. Di approvare l’allegato “A” Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità con
aggiornamento per scorrimento al triennio 2016-2018, attesa la necessità di una sua attuazione nel
triennio di riferimento;
3. Di disporre, ad avvenuta approvazione da parte della giunta comunale, la pubblicazione sul sito
internet del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
4. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL)., con
successiva separata ed unanime votazione resa in forma palese.

_______________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Michele De Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto De Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA




che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul
sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.positano.sa.it
il giorno
……………………….. per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, D. Lgs. 267/2000)
è stata trasmessa in elenco con protocollo n. ……….., in data ……………………, ai capigruppo
consiliari (art. 125, del D.Lgs 267/2000).
IL MESSO COMUNALE
Angelo Vito Marrone

Dalla Residenza Comunale, lì .

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:



È divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (
art. 134, c. 3, D. Lgs 267/2000);
È divenuta esecutiva il giorno ……………….., essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D. Lgs 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. LUIGI CALZA

