Comune di Santa Caterina Albanese
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE ORIGINALE

DELLA GIUNTA

N .4
Del 27.01.2015

OGGETTO: Approvazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione 2015/2017 e relativi allegati .

L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di gennaio, alle ore 12,00 nella sala delle adunanze
del Comune, si è riunita la Giunta alla presenza delle seguenti persone:
n

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTE

1

LAVALLE Roberto

Sindaco

Si

2

SERVIDIO Ubaldo

Assessore

Si

3

BUFANO Davide

Assessore

Si

Assiste il Segretario Comunale, D.ssa Silvia Giambarella.
Presidente Roberto La Valle , il quale riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge n. 190 del 6.11.2012 recante disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione la quale all’art. 1, comma 8 prevede che l’organo di
indirizzo politico su proposta del Responsabile del servizio di prevenzione della
corruzione, adotta il piano triennale di prevenzione entro il 31 gennaio di ogni anno;
Visto il Piano di prevenzione della corruzione redatto dal Segretario Comunale in
qualità di Responsabile del servizio anticorruzione così come composto da n. 13
articoli e dai seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del Piano stesso
e precisamente:
Programma per la Trasparenza
Regolamento per l’accesso civico
Regolamento per l’applicazione delle sanzioni
Tutela del whistleblowing
Rotazione del personale
Piano per la formazione del personale
1

Regolamento per il conferimento degli incarichi e autorizzazioni ai dipendenti.
Ritenuto il citato Piano meritevole di approvazione in quanto redatto ai sensi della
normativa citata;
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000 ( T.U.E.L. ) e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale in
qualità di responsabile del Servizio di prevenzione e corruzione ai sensi dell’art. 49
del Decreto Legislativo n. 267/2000
Con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione e costituisce motivazione della medesima.
Dare approvare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017 che
si compone di n. 13 articoli e n. 7 allegati.
Di incaricare il Responsabile a predisporre la pubblicazione di rito sul sito della
Trasparenza.
Successivamente, la Giunta Comunale
Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge, all’unanimità
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di
provvedere.
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Pareri sulla proposta di deliberazione
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Santa Caterina Albanese, 27 gennaio 2015
Il segretario comunale
f.to Silvia Giambarella

la presente deliberazione è stata letta, approvata e sottoscritta

Il Segretario comunale
fto Silvia Giambarella

il Sindaco
f.to Roberto Lavalle

Della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione in questo Albo Pretorio il
15.04.2015 e per quindici giorni consecutivi.
Trasmessa ai capigruppo consiliari in data 15.04.2015 con nota n. 000744
Data 15.04.2015
Il Segretario Comunale
f.to d.ssa Silvia Giambarella

La su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva
Santa Caterina Albanese, li 15.04.2015
Il Segretario Comunale
f.to d.ssa Silvia Giambarella
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