
q
qs COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'

PROVINCIA DI NAPOLI

Tel 0813910231 Fax 0813910215
Uflicio del Segretario Generale _jlqll!.g."turio@comune.santa_maria_la-carita.na.if

Prot. n.12341 del 1 | 109/2014

ALLA GIUNTA COMLTNALE

E p.c Ai titolari di p.O

SEDE

l::q":r- q delibera ad oggetto: Approvazione '?iano Triennare di prevenzione della corruzione2014-2016 e Programma triennale per la trasparenza e l,integntà 2014_2016,,.

RICHIAMATA 
11 

Legge 06.1,1.20i2 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione dellaconuzione e dell'illegalità nella pubblica amminisirazione,,.
DAT. ATT' che, in particornie, il comma t, ;. i t'iu citata regge, dispone che l,organo diindirizzo politico, su proposta del responsabile iíaitiarÀ ai sensi del comma 7, entro il 3l gennaiodi ogni anno, adotta il Piano-.triennale al pr"u"n"ionì della comrzione contenente l,analisi evalutazione dei rischi specifici di conuzione elli iri"1".nti otganizzativivolti a prevenirli;DATO ATTO, altresì' che con decreto sind-a"rrÌ" p.ìì. rlszz 7 der 26/03/2013. la sotroscr*ra è sraranominata Responsabile della prevenzione della conuzione del co*uo" àùu,'tu'la*i" r" c*ia ,C.NSIDERAT. che con delibera di c.c. r.; J;i;i6'inon è staro approvaro 1 piano triennaleprowisorio per la prevenzione della corruzio 

"" 
)otlils, n lre more dell,approvazione delle lineeguida del Piano nazionale anticonuzione d. ;.J.p";;;a parte del Dipartimento della FunzionePubblica cni attenersi per I'adozione ael piano'ai .ìX"*" 

".-iristrazione;DATO ATTO che il Dipartimento delra e*ri"* pJurica ha predisposto il piano NazionaleAnticorruzione, successivamente approvato dana commissione Indipendente per la valutazioneI'Integrità delle Amministrazion" p"uuri.r'" ròivirilon" i"riu*u 
". 

ttti1il;"ffi;ia preuisio,re
911".t t, comma 2) len. b) deua Lege" oo. ii.àoìil 

". 
ìù,

PREMESSO, inolrre che:
' il D'Lgs' n' 33/2013' all'art. 10., co:ii?ne rirevanti disposizioni aventi lo scopo di garantire unadeguato livello di rrasparenza nelt'attivita ammiilr;;,i;
deila regarità " d"ìi;t.;l; 

", in pu,ti"oru.";;ilil h:,"iltr'trffiilHfi"'l.]ilÌlyProgramma hiennare oer ia trasparenza e l'integiità, iu uggio-*" arnuarmente, anche sulla basedelle linee guida elabàrate dall Autorità N-t"r'^i" aiìr"l,mrzione ANAC e nello specifico da'asua delibera n. 50/2013 av91te ad osg"uo -Li;;;;ù p", t,uggio.nuri.n i"íì.og.u_.utriennale^ per la trasparenza e I'integria)ét +_ zolel- ""'"' I'an' 10. comrna 2. dispone crre ni 'u,nuito a.r r.gramma .,rennare per ra trasparenza cI'integrità siano specificate: <le misure, i modi e re inìziative vorti all,attuazione degri obbrighidi pubblicazione previsti dalra normativa vigente, ivi comprese re misure organizzative vorte ad' assicurare la regorarirà e la tempestività a.i n".riiri""#T,ivi di cui all,articolo 43, comma 3>del medesimo D.Lgs. 33 I 20 1 3.
' I'art' 10' comma 8, lettera a), impone di pubblicare sul sito istituzionale, in apposita sezione,tale Programma triennale e il relativo ,r"ur ai 

"ìi 
rri"*,"""vISTE le Linee guida elaborate dall'ANAc in-"ui J.in"ir"" .r,",

,AL



' le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e
della. collettività. La tasparenza è uno strumento essenziale pèr assicurare i valori costituzionali
dell'imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche Ammlnistrazioni, per favorire il controllo
sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità e hà portata generale, tanto
che I'adempimento e gli obblighi di trasparenza aà partì di tutte le pubbúche AÀministrazioni
1i.en1r9o, 

secordo la legge (art. 1 del D.Lgs. n. 33/i013), nei livelli essenziali delle prestazioni
disciplinati nella Costituzione (art. I 17, comma 2, lett. m)l
' il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza e anche un valido strumento di prevenzione
e di lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita ta difrirsione aelleinformazioni e delle conoscelze e consente ra comparazione fra le diverse esperienzeamministrative;
Tutto ciò visto, richiamato e considerato, la sottoscritta dott.ssa Angela Trischitta, ha proweduto aredigere la stesura definitiva del Piano triennale di Prevenzione deila cotuzione-ed ad aggiomarel.Programma per la Trasparenza e l'íntegrità per it ffienn;io 2014/2016, costituente una sezione delPiano stesso, che si trasmette in allegato alla presente affinchè 

"oo"rL 
òì. èi^uotJiìo*"au urrusua approvazione.

I Responsabili dei Settori che leggono per conoscenza, nell'esercizio delle competenze loroassegnate dall'art'16 comma 1 lett.a-bis dei d.igs n.165/2001, potranno formulare osservazioni e/oqrop::te di modifica da far pervenire alla scriveite entro sette giomi.
A tal fine, lo schema del Piano è stato inserito in rete, sezione ..scambio dati tra aree,,, nella cartellaintitolata Piano Prevenz. Corruzione 201 4_201 6.

Il Segretarip comuna]g
Dou.ssa Arydela f,risíhitra 1-^

/df l,+tt),,,'*



ALLA GIUNTACOMLINALE

IL SINDACO 
SEDE

Proposta di delibera ad oggetto: Approvazione "Piano Triennale di prevenzione della corruzione
2014-2016 e Programma triennale per la trasparenza e I'integrità 2014-2016".

VISTA la allegata nota prot.12341 del 11/0912014 con la quale il Segretario comunale ha
trasmesso il " Piano Triennale di prevenzione della conuzione 2014-2016 e programma triennale
qeg,lq lrasparenza e I'integrita 2014-20 1 6,' proponendone la sua approvazione;
RICHIAMATA la Legge 0_6.11 .2,012 recante "Disposizioni peì- la prevenzione e la repressione
della comrzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione;,;
DATO ATTO che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che I'organo di
indirizzo politico, su proposta del responsabile indivíduato ai sensi del comma 7, entroìl 3l gennaio
di ogni anno, adotla il Piano triennale di prevenzione della com:zione contenente I'analisi e
y{ylgione dei rischi specifici di comrzione e gli interventi organizzafivi votti u pr"urnirri;vlsro il decreto sindacale prot. n.5227 d;l 26103/2014, óon il quale il Segretario comunale
Dott.ssa Angela Trischitta è stata nominata Responsabile della prevìnzione defla comrzione del
Comune di Santa Maria la Carità ;
CONSIDERATo che con delibera di C.C. n.6 del 16/0512013 è stato approvato il piano triennaleprowisorio per la prevenzione della comrzione 2013-2015, nelle more a"ìi,app.wu"ione delle lineeguida del Piano nazionale anticorruzione da predisporsi da parte d"l Dip;'ii1;;1qà.iìu nu-ion"
Pubblica cui attenersi per l'adozione del piano di ciascuna amministrazione;
DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto ii piano Nazionale
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissioné Indipìndente per la VaìutazioneI'Integrità delle Amministrazione Pubbliche (cIVIT) con delibera n. 7 2/2013 iecondola previsione
1.11_?Í:].1-gg 2) leu. b) delta Legge oe .ù.zotí,n. toto;
CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticomrzione inàividua gli obiettivi strategici per laprevenzione della corruzione ouali:
- ridune le opportunità che si manifestino casi di comrzione
- aumentare la capacità di scoprire casi di comrzione
- cteare un contesto sfavorevole alla comrzione
e indica le azioni e le misure di contrasto. final izzate ar raggiungimento degli obiettivi, sia inattuazione del dettato normativo sia mediante to sviluppJir ulteriori misure con riferimento alparticolare contesto di riferimento;
vISTo ed esaminato il piano per la prevenzione della comrzione predisposîo dal Responsabiledella prevenzione della comrzione;
DATO ATTO che il suddetto piano è stato tfasmesso ai Responsabili dei settori onde poterformulare- osserv azioni e/o proposte di modific4 ne ,esercizio dele competenze loro assegnatedall'art .16 comma 1 lett.a-bis del D.lgs. n.l65/2001,
PRESO ATTO che nel termine as.segnato i Responsabili dei Settori non hanno formulatoosservazioni e/o proposte di modifica;
PREMESSO, inoltre che:
o il D'Lgs. n.33/2013, all'art. l0,,contiene rilevanti disposizioni aventi lo scopo di garantire unadeguato livello di trasparenza nel|attivita amminist.uti* à ai p.ornuo""r" ro * 

"ip-a"rucultura della legalità e dell'integrità e, in particolare, dispone che ogni amministrazione adottiun Programma triennale per ra tras.p 
?fenza. 

e l'integrita, àa aggiomie un ruatn,'"nte, an";" ,uttubase delle linee guida elaborate dall'Autorita Nariinare antrconuzione ANAC e nello specificodalla sua deliberan.50/2013 avente ad oggetto "I-inee guid; per l,aggiomamento delProgramma triennale per la traspare rna e l;integntà 2Oi+_ZOlo-;
o I'art' 10, comma 2, dispone che nel|ambito der programma tnennale per la trasparenza e



I'integrità siano specificate: <le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organi zzative vol1p ad
o assicurare la regolarità e la tempestivita dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3>
del medesimo D.Lgs. 33l2013;
o I'art. 10, comma 8, lettera a), impone di pubblicare sul sito istituzionale, in apposita sezione,
tale Programma triennale e il relativo stato di attrrezione;
VISTE le Linee guida elaborate dall'ANAC in cui si sancisce che:
o le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e
della. collettività. La trasparenza è uno strumento essenziale pèr assicurare i valori costituzionali
dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche Amministrazioni. per favorire il
controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità e ha portata
generale, tanto che l'adempimento e gli obblighi di trasparenza da pu.rc ai titt" le pubùliche
Amministrazioni rientrano, secondo la legge (art. 1 del b.Lg.. n. 3i/2013),nei livelli essenziali
delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (art. ll7,comma 2, lett. m);
. il rispetto pieno e diffirso degli obblighi di trasparenza è anche un valido shumento di
prevenzione e di lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la
diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le díverse
esperienze amministrative;
DATO ATTO che i competenti servizi dell'Amministrazione comunale hanno proweduto a:
o rna ricognizione degli att'rali strumenti di trasparenza che il Comune di Santà Maria la Carita
utllizza in favore della cittadinanza;
r elaborare possibili azioni e pratiche che, attuate nel triennio, mirino a consolidare e accrescere latrasparenza e I'accessibilita da parte del cittadino alle informazioni relative all'attivita
ammìnistrativa e in particolare all,utilizzo delle risorse pubbliche;
RTLEVAT0 che le proposte di aggiomamento elaborate dal Responsabile della Trasparenza sono
*rj:9_"-pll" rgll'allegaro aggiomamento "programma triennalJper ra trasparenza e'l;integrità,,;RTTENUTO che lo schema di Piano per la Privenzione della Corruzione garantisce il rispettodello spirito della normativa dettata i; tema di anticomrzione e trasparenza ed è conferente agliinteressi ed intenti della scrivente Amministrazione comunale;
YISTI:
r lo Statuto comunale;
o I'art. 48 del D.Lgs. n.267/2000, Testo unico su 'ordinamento degli Enti Locali;r il D'Lgs' n' 33/2013, Riordino delladisciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenzae diffi-rsione di informazioni da parte delle iubblicÉe amminiitrazioni]
o la delibera AN AC 50/2013.
INTESO, pertanto, prorvedere all'approvazione del Piano della prevenzione della comrzione eall'aggiomamento del programma pet ra Tr p*enza e l;integrita per triennio 201412016 nerlastesura allegata al presente atto per fame partè integrante e sostanziale;

PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riponare e approvate:
I . Di approvare il Piano per la prevenziàne della comrzióne ed aggiomare il programrna per IaTrasparenza e l'integrità relativo al periodo 2014-20 15-20i6 che si allega alla presente quale parteintegante e sostanziale;
2' Di disporre I'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della noÍnativa in materia diprevenzione della comzione e della trasparerza:
3' Di dare atto che il Piano venà.aggìo.màto annualmenre. previa verifica dello stato di attuazione eattestazione dì rispetto degli obblighi.da pafe degli organi di controllo int"-i a"puiuti"""4' Di prowedere alla pubblicazione del Éiano .uiritoTrtit*ionale de''Ente;
5' Di disporre la trasmissione d"] liT" "i 

responsabili a"i r"tto.i che prowederanno a curare rasuccessiva diffusione presso tutti i dipendentidell,Ente;



6. Di dispone altresì I'invio del Piano alla Prefettura di Napoli per opportuna conoscenza;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,4^ comma. del D.
Lgs.26712000.

SINDACO
Maria D'Amora



Proposta di delibera ad oggetto: Approvazione "Piano Triennale di prevenzione della corruzione
2OL4-20t6 e Programma triennale per la trasparenza e l,integrità 2014-2016,, .

In ordine alla regolarità tecnica della suddetta proposta si esprime parere favorevole (ART.49 TUEL
267 /2OOOI.

Santa Maria La Catità 23/IO/2OL4

tl amministrativo


