
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 8 del 28-01-2016

 
OGGETTO:PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
2016-2018 II° AGGIORNAMENTO DINAMICO
 

 
L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di Gennaio a partire dalle ore 09:00, nella Sala della
Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 PUCCI DAMIANO PRESIDENTE Presente
2 PEDUTO GIANLUIGI ASSESSORE Assente
3 BELLIA ARIANNA ASSESSORE Presente
4 CENCI FRANCESCA ASSESSORE Assente
5 GARA SERENA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2
 
 
Il DOTT. DAMIANO PUCCI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
RICHIAMATO il D. lgs. n. 150/2009 che all’art. 11 reca il concetto di  “trasparenza” intesa 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 e 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 e imparzialità: Essa costituisce livello
essenziale  delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117,  secondo comma,
lett. m) della Costituzione.”;

 

RICHIAMATE le deliberazioni della Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) n.  6/2010, 105/2010 e n. 2/2012 con le quali,
rispettivamente, sono state approvate le linee guida per la predisposizione del programma triennale per la
trasparenza e l’integrità con la finalità di promuovere ad ogni livello la diffusione  nelle PP.AA. della legalità
e della trasparenza e l’integrazione delle precedenti linee  guida;

 

PRESO ATTO delle linee guida per i siti web della P.A. (26/07/2010 e aggiornate il 29/07/2011) previste
dalla direttiva n. 8 del 26/11/2009 del  Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione nelle quali si
evidenzia  che i siti della PP.AA. devono rispettare il principio della trasparenza tramite  l’accessibilità totale
del cittadino alle informazioni concernenti l’organizzazione  dell’ente pubblico;

 

RICHIAMATA la deliberazione 02 marzo 2011 del Garante per la protezione e i dati personali che definisce
le linee guida   in  materia  di  trattamento dei d ati   personali   contenuti  anche   in   atti  e documenti
  amministrativi    effettuato   anche   da  soggetti pubblici per finalità di  pubblicazione e diffusione sul web;

 

CONSIDERATO che il D. lgs. n. 150/2009, art. 11,  comma 2, sancisce  che  il piano triennale per la
trasparenza e   l’integrità costituisce elemento indefettibile per garantire sia un adeguato livello di trasparenza
anche in base alle direttive CIVIT (ora ANAC), sia la legalità e lo sviluppo dell’integrità;

 

ATTESO   che    il    comma   7    del    citato    art.   11   del   D.  lgs.   n.   150/2009    nell’ambito del   citato
  programma   triennale  sono  indicati tempi, modalità,  risorse  e strumenti  di  verifica delle iniziative
previste al comma 2 dello stesso art. 11;

 

ATTESO altresì  la  trasparenza intesa  come  accessibilità  totale traguarda le finalità di consentire la
conoscenza  da parte dei cittadini dei servizi  resi   delle PP.AA., la sottoposizione del ciclo della performance
ad un  controllo  diffuso, a contribuire  alla  prevenzione  dei  fenomeni  di  corruzione ed alla promozione
dell’integrità;

 

VISTA la propria deliberazione  n. 63 in data 11.10.2011 con la quale veniva adottato il Programma per la
trasparenza e l’integrità 2011-2013;

 

 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 21 del 28/03/2013 con la quale si approvava il Piano triennale



per la trasparenza e l’integrità 2013 - 2015

 

 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 04 del 27/01/2015 con la quale si approvava il Piano triennale
per la trasparenza e l’integrità 2015 - 2017

 

Vista la relazione del Responsabile della trasparenza dell’ente Dott. Rodolfo Salvatori;

 

VISTA la relazione del Nucleo di valutazione contenuta nel Verbale n. 1 del 21/01/2016;

 

VISTA la proposta di Programma triennale per la trasparenza per il triennio 2016 - 2018 redatto dal
Responsabile della trasparenza dell’ente Dott. Rodolfo Salvatori;

 

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi del Dlgs n. 267/2000;

 

CON VOTI UNANIMI palesemente resi

 

DELIBERA

 

1) di approvare il Programma triennale (2016-2018) per la trasparenza e l’integrità nel  testo allegato alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

 

2) di   disporre  la   pubblicazione  del   sopracitato  piano  triennale  sul   sito   internet istituzionale dell’
Ente nella sezione dati generale della pagina Amministrazione Trasparente;

 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

 

 



 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 26-01-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Non
Necessario.
 
  
 Rocca Priora, 26-01-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 26-01-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. DAMIANO PUCCI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 29-01-2016
 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 29-01-2016
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


