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IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  18 del 01 FEBBRAIO 2016

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018.

L’anno 2016, il giorno 01 del mese di FEBBRAIO alle ore 13:50, nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Municipale.

Presiede l’adunanza l’avv. Giuseppe Cuomo nella sua qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti ed assenti:

Cuomo Giuseppe
 Sindaco
 Presente
 Cancellieri Maria
 Vice Sindaco
 Presente
 De Angelis Mariateresa
 Assessore
 Presente
 Apreda Raffaele
 Assessore
 Presente
 Coppola Massimo
 Assessore
 Presente
 Gargiulo Mario
 Assessore
 Assente
 

N. Presenti 5      N. Assenti 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Elena Inserra.

Il Presidente, costatando il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto indicato


OMISSIS


LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta del  Sindaco Avv. Giuseppe Cuomo relativa all’ APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018.  
Visti gli allegati pareri ex art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, N. 267

A voti unanimi, espressi nei modi di legge 

DELIBERA
In conformità della proposta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ravvisata, l’urgenza di provvedere;
Con separata votazione:
A voti unanimi, espressi nei modi di legge


DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18/8/2000, N. 267. 



Il SINDACO

Il Segretario Generale
F.to Avv. Giuseppe Cuomo

F.to Dott.ssa Elena Inserra



Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018.

IL VICE  SINDACO

     Letta e fatta propria la relazione istruttoria, che costituisce il presupposto dell’atto e ne ispira finalità e strumenti per conseguire  il benessere della Comunità nel rispetto delle finalità istituzionali e delle funzioni dell’Ente,

PROPONE
    Che la Giunta: 

	approvi il Programma Triennale per la Trasparenza e per l’Integrità;


	Stabilisca per l’annualità 2016 l’individuazione di un obiettivo per la dirigenza, finalizzato all’attuazione dell’allegato piano della trasparenza. In particolare ogni dirigente dovrà attivare una customer satisfaction rispetto agli stakeholder sulla base dei cui risultati presentare azioni migliorative volte a innalzare il valore qualitativo dell’indice di trasparenza rilevato.


	Invii la presente delibera ai dirigenti per l’attuazione di quanto di competenza ed al Nucleo di Valutazione.


	 Renda la presente deliberazione immediatamente esecutiva.


  


IL VICE SINDACO
    Assessore alla Trasparenza
                                                                                                                                          Dott.ssa Maria Cancellieri













Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018.

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
Premesso

Che in data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

che il provvedimento è stato predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall’articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

che il suddetto decreto legislativo, all’art. 1, definisce la trasparenza come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l‘attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”; 

che ai sensi dell’art. 10, comma 1, ogni amministrazioni pubblica è tenuta ad adottare un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indichi le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 

che ai sensi dell’art. 10, comma 2, il Programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione; 

che tale programma va redatto secondo le linee guida approvate con delibera Civit n. 105/2010,

che, peraltro, il piano attiene anche ai programmi di mandato, al PEG, alla valutazione delle performance e agli obiettivi finalizzati ad ottenere azioni di miglioramento della gestione dei pubblici servizi;

Che le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:

•D.lgs. 150/2009, che 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 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'articolo 117, 2 comma, lettera m), della Costituzione”;
•Delibera n. 105/2010 della CIVIT, “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza. Esse indicano 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 web istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza;
•Delibera n. 2/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, predisposte dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche, contenenti indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT ad ottobre 2011;
•Delibera n. 3/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici” predisposte dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche contenenti le  indicazioni integrative e gli approfondimenti in materia di standard di qualità dei servizi resi ai cittadini dalle pubbliche amministrazioni;
•Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione. Tali linee guida prevedono 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 web istituzionali pubblici;
•Delibera del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali che 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”;
•Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che all’art.1 comma 15) stabilisce che la trasparenza sia assicurata mediante pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Tale comma prevede inoltre che nei siti web istituzionali siano pubblicati anche i bilanci e i conti consuntivi dell’amministrazione, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (per le informazioni sui costi prevede che l’Autorità predisponga un apposito schema-tipo);
•D.lgs. del 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’art. 1 comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”
•Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
•Delibera CIVIT n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
•Delibera CIVIT n. 59/2013 “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”;
•Delibera CIVIT n. 65/2013 “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”;
•Delibera CIVIT n. 66/2013 della CIVIT “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. n. 33/2013)”;
•Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica “d.lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza”.

che con G.M. n° 9 del 30 Gennaio 2014 è stato approvato per la prima volta il Programma triennale per la trasparenza e per l’integrità; 

che il nuovo Programma Triennale della Trasparenza è stato modificato rispetto ai seguenti punti:
	Riorganizzazione delle responsabilità dei Dirigenti con sintesi delle relative competenze;

Riorganizzazione della sezione “Accesso Civico”, con l’introduzione della modulistica;

Tutto ciò premesso occorre che la GM:
	Prenda atto del Programma Triennale per la Trasparenza (2016 – 2018), che si allega alla presente relazione istruttoria quale parte integrante e sostanziale;


	Stabilisca per l’annualità 2016 l’individuazione di un obiettivo per la dirigenza, finalizzato all’attuazione dell’allegato piano della trasparenza. In particolare ogni dirigente dovrà attivare una customer satisfaction rispetto agli stakeholder sulla base dei cui risultati presentare azioni migliorative volte a innalzare il valore qualitativo dell’indice di trasparenza rilevato.


	Renda la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO
Dott. Antonino Giammarino





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018. 


PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)


Si esprime parere FAVOREVOLE  
 

Comune di Sorrento, lì 27/01/2016
IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO


 Dott. Antonino Giammarino







PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018.


PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)


Si esprime parere FAVOREVOLE


Comune di Sorrento, lì 27/01/2016
IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO


F.toDott. Antonino Giammarino







	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Segretario Generale  certifica che copia della presente delibera viene pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale on line il giorno 01/02/2016  per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì   01/02/2016

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Elena Inserra





L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL’ATTO___________________________________

