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COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Programma  Triennale  della  Trasparenza  e  dell'Integrità  2014/2016  -
Adozione.

L'anno  2014, addì  29 del  mese di  GENNAIO alle ore  12:45, nella sala del Comune 

suddetto, si è riunita la GIUNTA COMUNALE sotto la presidenza di Giancarlo MAZZOTTA

All'appello nominale risultano:

Nome e cognome PRESENTI ASSENTI

1 Giancarlo MAZZOTTA X
2 Giovanni ERROI X
3 Giovanni SPAGNOLO X
4 Cosimo PETRELLI X
5 Stefania ARNESANO X
6 Salvatore PAOLO X
7 Salvatore SPAGNOLO X

Assiste  Segretario Generale Pier Luigi CANNAZZA

Si esprime parere Favorevole in linea tecnica
 Il Responsabile del Settore

Pier Luigi CANNAZZA



Oggetto: Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità 2014/2016 – Adozione

 
La Giunta Comunale

Visti:

•     il  Decreto  legislativo  14  marzo  2013 n°  33,  che  all’art.  1  comma  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”;

•     la  deliberazione  n°105/2010 della  Commissione  in  dipendente  per  la  Valutazione,  la  Trasparenza e 
l’Integrità  delle  amministrazioni  pubbliche  (CiVIT)  avente  ad  oggetto  “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,  che  aveva  indicato  il  contenuto  minimo  e  le  caratteristiche  essenziali  del  Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire dall’indicazione dei dati che devono essere pubblicati 
sul sito internet istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le 
iniziative informative e promozionali sulla trasparenza; 

•     la deliberazione n°2/2012 con cui la CIVIT ha approvato le "Linee guida per il miglioramento della 
predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";

•     la successiva deliberazione del 29 maggio 2013, con cui la stessa CIVIT ha pubblicato le "Linee guida 
per  l'aggiornamento  del  programma  triennale  per  la  trasparenza e  l'integrità  2013-2015" e  i  relativi 
allegati tecnici che definiscono in dettaglio i contenuti degli obblighi di pubblicazione degli enti locali in 
seguito all’approvazione del D.lgs. n. 33/2013; 

•     le Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011, previste 
dalla Direttiva n°8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, 
con cui sono stati  definiti  i  requisiti  minimi  di  trasparenza e accessibilità dei  siti  web pubblici,  con 
relative specifiche tecniche;

•     la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali avente ad oggetto le 
“Linee  Guida  in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali  contenuti  anche  in  atti  e  documenti 
amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";

•     la legge 6 novembre 2012, n°190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della  corruzione  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione",  che  ha  fissato  il  principio  della 
trasparenza  come  asse  portante  delle  politiche  di  prevenzione  della  corruzione  stabilendo  altresì 
numerosi obblighi in capo agli enti locali; 

•     il decreto legislativo 14 marzo 2013 n°33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che ha 
ridefinito tutti  gli  obblighi di pubblicazione nonché le definizioni di trasparenza e di accesso civico, 
stabilendo  altresì  all'art.  10  i  contenuti  di  massima  del  programma  triennale  per  la  trasparenza  e 
l'integrità nonché l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni,  compresi gli enti  locali,  di dotarsi 
dello stesso; 

•     il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n°82. 

Richiamata la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°13  del  15  marzo  2013  con  la  quale  è  stato 
individuato  il  Dr.  Pierluigi  Cannazza,  Segretario  Generale,  quale  responsabile  per  la  prevenzione  della 
corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 6 novembre 2012, n°190 

Considerato che 

•     questo Ente si è da tempo 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 “Trasparenza, valutazione e merito”, 

•     lo  strumento  fondamentale  per  l'organizzazione,  il  coordinamento  e  la  gestione  complessiva  della 



trasparenza è il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, divenuto obbligo di legge nonché 
documento essenziale per la programmazione delle attività legate alla prevenzione della corruzione e allo 
sviluppo della cultura della legalità, unitamente al Piano per la prevenzione della corruzione

Preso  atto  dell’allegato  Programma  Triennale  per  la  Trasparenza  e  l’Integrità  per  il  triennio  2014-16, 
elaborato dal Segretario Generale,  responsabile della trasparenza di questo Ente, sentiti  i Responsabili  di 
Settore

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità per 
gli anni 2014, 2015 e 2016, quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità di cui sopra;

Dato  atto che  il  presente  provvedimento  non comporta  nessun  onere  economico  a  carico  del  bilancio 
comunale

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n°267

Con voti unanimi, resi in forma legale.

DELIBERA

Di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2014-2016, allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Di disporre la pubblicazione del Programma nell'apposita sezione del sito Internet comunale all'interno della 
sezione "Amministrazione trasparente".

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere economico a carico del bilancio 
comunale

Di dare mandato al Responsabile del Servizio di Segreteria Generale di trasmettere il presente atto

•         ai Responsabili di Settore  

•         al Nucleo di valutazione 

•         alle RSU

Di dare mandato al Responsabile del Servizio di Segreteria Generale di pubblicare il Programma completo 
dell’allegato sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione Aperta 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 18 agosto 
2000 n°267, a seguito di rinnovata votazione con voti unanimi.



Letto e sottoscritto

 IL SINDACO
Giancarlo MAZZOTTA

 SEGRETARIO GENERALE
Pier Luigi CANNAZZA

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA  GENERALE-

Visti gli atti d’ufficio:
SI ATTESTA

che copia della presente deliberazione:

� Sarà affissa all’Albo Pretorio, il giorno _________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Dalla Residenza Comunale, lì _________

IL RESPONSABILE 
Giovanni CAIAFFA

[X] Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di 

adozione.

[  ] Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________, decorsi 10 giorni dalla 

data di inizio della pubblicazione.

 IL SEGRETARIO GENERALE
Pier Luigi CANNAZZA

Dalla Residenza Comunale, lì ____________


	Nome e cognome
	Assenti
	SI ATTESTA
	Dalla Residenza Comunale, lì _________
	Giovanni CAIAFFA

	Dalla Residenza Comunale, lì ____________



