
SINDACO P

   MONACO STEFANIA ASSESSORE P

L'anno  duemiladiciannove il giorno  nove del mese di dicembre alle ore 12:00, nella sala delle

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle

autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:

ne risultano presenti n.   3   e assenti n.   0.

Partecipa all’adunanza il Segretario Signor VITTORIO DOTT. ORLANDO il quale provvede

alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CIAMPAGLIA ROBERTO in qualità di

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto

sopra indicato.

   CIAMPAGLIA ROBERTO

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

   SARROCCO JUAN OLINDO VICE-SINDACO P

Pubblicazione n. 770 del 12-12-19

Pubblicata all’Albo Pretorio il      Comunicata ai Capigruppo il

12-12-19      12-12-19

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  130   Del  09-12-19

Oggetto:  DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (Art. 1, comma 8, Legge
06 novembre 2012, n. 190).



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: “Disposizioni per la prevenzione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 contenente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte della pubblica amministrazione”;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, contenente la “Revisione e
semplificazione delle disposizioni  in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario del documenti di
programmazione strategico gestionale  e del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione”;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante: “Misure urgenti per la
semplificazione e la  trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici
giudiziari”;

Visto l’art.1 comma 8 della citata legge 190/2012, come novellato dall’art.41, comma 1
lettera g), del citato decreto legislativo n. 97/2016 il quale stabilisce tra l’altro, che:
“L’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di
programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione”;

Visto l’art. 10, comma 3 del citato decreto legislativo n. 33/2016, come novellato
dall’art. 10, comma 1, lettera d), del più volte citato D.lgs. n.97/2016 secondo cui: “La
promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni
amministrazione, che deve tradursi nella definizione degli obiettivi organizzativi ed
individuali”;

Ritenuto di dover ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa sulla
prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità e, in particolare, di dover
definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
ai fini della predisposizione dei documenti strategico-gestionali e del piano triennale per
la prevenzione della corruzione 2019/2021;

Udito il segretario comunale responsabile per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza;

Con voti unanimi, resi nei modo di legge:

DELIBERA

Di definire come di seguito specificato gli obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza ai fini della predisposizione dei
documenti strategico- gestionali e del piano triennale per la prevenzione della
corruzione 2020/2022:



Promozione a tutti i livelli organizzativi di una responsabilizzazione1.
diffusa e di una cultura consapevole dell’importanza del processo dio
gestione del rischio e delle responsabilità correlate;
Promozione della partecipazione e del controllo diffuso sull’attività del2.
comune di Rivisondoli  da parte dei cittadini;
Informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella3.
sezione “Amministrazione Trasparente”;
Implementazione di un sistema di prevenzione della corruzione e4.
dell’illegalità coerente, organico e diffuso, concretamente attuabile e
verificabile dal punto di vista dell’efficacia preventiva;

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime,
immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4 D.lgs n . 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco-Presidente Il Segretario
F.to CIAMPAGLIA ROBERTO F.to VITTORIO DOTT. ORLANDO

____________________________________________________________________________

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

venga pubblicata all’Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a norma dell’art.32, comma1, della Legge 18/06/2009. n.69.

Rivisondoli, li 12-12-19
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VITTORIO DOTT. ORLANDO

____________________________________________________________________________

SI ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Rivisondoli, lì 12-12-19

                                                                                                  IL MESSO COMUNALE
                                                                                 F.to Galante Domenico Simone

___________________________________________________________________________

SI ATTESTA

è divenuta esecutiva il  09-12-19 per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il                                     per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio
On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art.134,
comma 3, T.U. n. 267/2000.

Rivisondoli, lì 12-12-19

                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                     F.to VITTORIO DOTT. ORLANDO

____________________________________________________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Rivisondoli, lì 12-12-19                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE
      F.to VITTORIO DOTT. ORLANDO

____________________________________________________________________________


