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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr.   129 del 14/06/2018

OGGETTO:

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA

TRASPARENZA 2018/2020 (DELIBERA G.C. N° 23 DEL 29.01.2018)   

INTEGRAZIONE PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI

TRASVERSALI- INDIVIDUAZIONE PERSONALE REFERENTE   

PUBBLICAZIONE

1.

 L'anno   duemiladiciotto, il giorno   quattordici del mese di   giugno alle ore   13,26  nella sala

delle adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della

presente proposta risultano:

De Angelis  Gabriele Sindaco PRESENTE

Cipolloni  Lino Vice Sindaco PRESENTE

Casciere  Leonardo Assessore anziano PRESENTE

Silvagni  Renata Assessore PRESENTE

Presutti  Crescenzo Assessore PRESENTE

Di Stefano  Pierluigi Assessore PRESENTE

Colucci  Chiara Assessore PRESENTE

Salvatore  Angela Assessore ASSENTE

Presiede il    Sindaco    Dott.   De Angelis  Gabriele

Assiste il    Segretario Generale  Dott.ssa  De Alfieri  Manuela

 Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del

punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia

interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui

all’allegato “B“;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

 1) Di individuare tra il personale dipendente dell'Ente i referenti per ciascun settore e/o

servizio, come da allegato A1, incaricati della  pubblicazione dei dati nella "Sezione Trasparente";

 2) Di aggiornare ed integrare il "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018/2020 (Delibera G.C. N° 23 del 29.01.2018)"

nella sezione "Pianificazione degli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa" - Piano

della Trasparenza-adempimenti trasversali-Pubblicazione" con i nominativi di cui all'Allegato A1";   

 3) Di disporre la trasmissione della presente Delibera ai dirigenti, demandando a ciascuno di

essi di incaricare i dipendenti individuati nell'allegato A1 ed altresì di dare attuazione delle misure e

degli   obblighi, ivi compresi quelli di trasparenza, i quali saranno inseriti negli strumenti di

programmazione strategica ed operativa anche ai fini della misurazione e valutazione della

performance dei dirigenti, di disporre la trasmissione all’O.V.;

 4) Di disporre la pubblicazione della presente Delibera sul sito istituzionale dell’Ente

“Amministrazione Trasparente”;

 5) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e

pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art.

3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del

responsabile del servizio interessato.

 Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del

D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”

alla delibera di Giunta Comunale

avente numero di immissione   

Nr. 95439   

SETTORE
SEGRETERIA GENERALE - ASSISTENZA AGLI ORGANI - AFFARI

GENERALI

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

PROPONENTE SINDACO DE ANGELIS  GABRIELE

- firma apposta sulla relazione istruttoria -

IL SINDACO

 Visto l’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna

amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della

corruzione;

 Vista la deliberazione n. 1310 del 28.12.2016, con cui l’A.N.A.C ha approvato le “prime

linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione

di informazioni contenute nel D.lgs 33/2013, come modificato dal D.lgs 97/2016.

 Richiamata:la Delibera di Giunta Comunale n° 23 del 29 gennaio 2018 ad oggetto: "PIANO

TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

2018/2020 (Delibera G.C. N° 23 del 29.01.2018)"   

 Visto che con Decreto Sindacale n°61549 del 20.11.2017 è stato individuato il Segretario

Generale dott.ssa Manuela De Alfieri quale  Responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza del Comune di Avezzano;

 Dato atto che il Responsabile per la trasaparenza ha  il compito di svolgere stabilmente

attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'amministrazione,  degli obblighi di

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurandone la completezza, la chiarezza e

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;

 Atteso che:

-   Strumento privilegiato per assicurare l’attuazione alla disciplina della trasparenza intesa come

accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione dell’Ente, è la

pubblicazione sul sito istituzionale di una serie di dati, in parte previsti dal D.lg. 150/2009, in parte da

altre normative vigenti;

- il Comune di Avezzano, sul proprio sito web, prevede nella   home page   una sezione denominata

“Amministrazione Trasparente”, nella quale pubblica i  dati organizzati nel rispetto delle vigenti

disposizioni;

- è necessario predisporre l'individuazione dei referenti della trasparenza per  ciascun Settore e/o
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servizio  al fine di rispettare l'aggiornamento della pubblicazione dei contenuti relativi ai dati e/o

documenti, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

 Vista l'indicazione  dei nominativi comunicata da ciascun Dirigente;

 Visti   

-la  Legge n° 190/2012;

-il D.Lgs n°231/2001;

-il D.Lgs n° 33/2013 e 97/2016;

-la Deliberazione ANAC n° 1310/16;

-il D.Lgs n°50/2016;

-il D.Lgs n° 267/2000;

-lo Statuto dell'Ente   

PROPONE DI DELIBERARE

 1) Di individuare tra il personale dipendente dell'Ente i  referenti per ciascun settore e/o

servizio, come da allegato A1, incaricati della  pubblicazione dei dati nella "Sezione Trasparente";

 2) Di aggiornare ed integrare il "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018/2020 (Delibera G.C. N° 23 del 29.01.2018)"

nella sezione "Pianificazione degli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa" - Piano

della Trasparenza-adempimenti trasversali-Pubblicazione" con i nominativi di cui all'Allegato A1";   

 3) Di disporre la trasmissione della presente Delibera ai dirigenti, demandando a ciascuno di

essi di incaricare i dipendenti individuati nell'allegato A1 ed altresì di dare attuazione delle misure e

degli   obblighi, ivi compresi quelli di trasparenza, i quali saranno inseriti negli strumenti di

programmazione strategica ed operativa anche ai fini della misurazione e valutazione della

performance dei dirigenti, di disporre la trasmissione all’O.V.;

 4) Di disporre la pubblicazione della presente Delibera sul sito istituzionale dell’Ente

“Amministrazione Trasparente”;

 5) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e

pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art.

3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del

responsabile del servizio interessato.

 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,

4° comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato "A1"

REFERENTI PER GLI ADEMPIMENTI TRASPARENZA -D.Lvo 33/2013 e smi-

SETTORE/STRUTTURA   DIPENDENTE

GABINETTO DEL SINDACO  Bianchi Federica

SEGRETERIA GENERALE

ASSISTENZA AGLI ORGANI

AFFARI GENERALI

P.O. De Tiberis Claudio

Ilii Paola

SETTORE 1

-Gestione Risorse Umane

-Elettorale

-Sviluppo Economico Attività Produttive

(SUAP)

-Politiche culturali

Meogrossi Daniela

De Michelis Nadia

Aureli Maria

SETTORE 2

-Ragioneria Generale e Finanze

-Partecipate

-Sistemi Informativi

-ICT

D'Orazi Sabrina funzionario Servizio

Contabilità

Nitoglia Sestilio funzionario Servizio Bilancio

Marchetti Riccardo funzionario Servizio

Informatica

Spera Marco funzionario Servizio tributi

SETTORE 3

-Servizi Sociali ed educativi

De Clemente Barbara

Franchi Vincenzina

SETTORE 4

-Centrale Unica di Committenza

-Provveditorato

-Sicurezza sul lavoro

-Trasporti

-Edilizia Scolastica e cimiteriale

Sorgi Gloria

SETTORE 5

-Infrastrutture Lavori Pubblici

-Manutenzioni

-Urbanistica

-Patrimonio

-Protezione Civile

Celi Orlanda

Colangelo Paola

Olivieri Marina per il servizio Urbanistica

SETTORE 6

-Ambiente e verde

-Impianti Sportivi

-Arredo Urbano

-Anagrafe Stato Civile

Cavicchio Federica

Olivieri Anna Maria

Albori Enza

SETTORE 7

CORPO DI POLIZIA LOCALE

AVVOCATURA COMUNALE

-Affari Legali

Sorgi Maria Rita

Serafini Monica

Iommetti Carlo
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Allegato “B”

alla delibera di Giunta Comunale

avente numero di immissione   

Nr. 95439

P A R E R I

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della   GIUNTA COMUNALE

avente per oggetto:

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA

TRASPARENZA 2018/2020 (DELIBERA G.C. N° 23 DEL 29.01.2018)  INTEGRAZIONE

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI- INDIVIDUAZIONE

PERSONALE REFERENTE  PUBBLICAZIONE

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si

esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avezzano, lì  14.06.2018

F.to Dott.ssa Manuela DE ALFIERI

Firma in originale apposta sulla proposta

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs

267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI

RAGIONERIA

Avezzano, lì    =========================
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 Letto, confermato e sottoscritto:     (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale Il Sindaco

F.to Dott.ssa  De Alfieri  Manuela F.to Dott.  De Angelis  Gabriele

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.

La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati   

 L'impiegato responsabile

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Avezzano, lì 22-06-2018      IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE

   F.to Claudio De Tiberis    

________________________________________________________________________________

Copia della presente deliberazione   è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la

pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Avezzano, lì  22-06-2018

      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

 Visto che  copia della  presente  deliberazione venne  affissa all'albo  Pretorio del  Comune il

 22-06-2018   e  così per  15 giorni consecutivi  fino  al  giorno  07-07-2018    compreso;

 Visto l'art. 124  -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;   

S I    C E R T I F I C A

 la regolarità  dei  termini di  pubblicazione  della  presente delibera. Contro la  medesima   

non sono  stati a  tutt'oggi  presentati reclami. (oppure)  Contro la medesima sono stati presentati   

reclami il  ............................  prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................

Avezzano, lì______________         IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE

 F.to   Claudio De Tiberis

________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE


