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        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016 – 

approvazione. 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì  VENTOTTO del mese di GENNAIO  alle ore  10.00  nella sala delle 
adunanze. 

Previa 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:  

 
 PRESENTI 

 

 ASSENTI 

DITRI Antonio X  

CAPECE Pasquale X  

FIOCCA Americo  X 

DI NOFA Isabella X  

DI CICCO Marco  X 

   
 3 2 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  avv. Lucia GUGLIELMI  la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott. Antonio DITRI assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il Decreto legislativo 22 ottobre 2009 n. 150, 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, secondo comma, lettera m), della Costituzione"; 

 
VISTI 

- le Linee Guida per i siti web della PA (del 26.7.2010, con aggiornamento del 29.7.2011), previste dalla Direttiva 
n. 8 del 26.11.2009 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione che stabiliscono infatti il 
rispetto dei siti web delle P.A. del 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 istituzionali pubblici; 

- la delibera n. 105/2010 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni pubbliche (CiVIT) inerente “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”; 

- la deliberazione del 2.3.2011 del Garante per la Protezione dei dati personali definisce 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”; 
- l’articolo 18 “Amministrazione aperta” del D.L. 22.8.2012 n. 83, convertito in Legge 7.8.2012 n. 134 (cd. 
Decreto Sviluppo) che prevede dal 31 dicembre 2012 la pubblicità sulla rete internet dell’ente procedente, 
secondo il principio di accessibilità totale di cui all’art. 11 del D. Lgs. 22.10.2009 n. 150, di: 
1. la concessione di: sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese; 
2. l’attribuzione di corrispettivi e compensi a persone fisiche, professionisti, imprese, enti privati; 
3. i vantaggi economici di qualunque genere di cui all’art. 12 della L. 241/90, a enti pubblici e privati. 
- la delibera CiVIT n. 33/2012 con la quale - in relazione alla prevista operatività a decorrere dal 1° gennaio 2013 
degli obblighi in tema di “amministrazione aperta”, disciplinati dall’art. 18 del D.L. 83/2012 anche per atti per i 
quali deve essere disposta l’affissione nell’albo – ha stabilito che l’affissione di atti nell’albo pretorio online non 
esonera l’amministrazione dall’obbligo di pubblicazione anche sul sito istituzionale nell’apposita sezione 
“Trasparenza, valutazione e merito”, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è 
previsto dal DL 83/2012; 
- la delibera CiVIT n. 2/2012 inerente “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” contenente indicazioni integrative 
delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento 
evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CiVIT stessa a ottobre 2011; 
- il D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella legge 7.12.2012 n. 213 recante “Disposizioni urgenti in materia di 
finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché di ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate” 
ha rivisto, in maniera significativa, la materia dei controlli interni ed esterni sugli enti locali; 
- la legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della 
illegalità nella pubblica amministrazione” indica specifici e ulteriori obblighi di trasparenza in una logica di 
sinergia con il piano anticorruzione; 
- la Delibera CIVIT n. 50/2013 inerente “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 
 
VISTO il D.lgs n. 33 del 14-3-2013, con cui sono stati disciplinati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in attuazione dell'art. 1 commi 35 e 36 della 
legge 190/2012 (c.d. legge “anticorruzione”); 
 
CONSIDERATO che l'art. 10 del D.lgs 33/2013 che dispone, per ogni amministrazione, l'adozione di un 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e che l'art. 43 del D. lgs. 33/2013, prevede l'obbligo di 
indicare nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità il nominativo del Responsabile della trasparenza, 
che in questo Ente è stato nominato dal Sindaco, con decreto n. 4 in data 7.1.2013 nella persona del dipendente 
Bernardo Cetrone Responsabile dell’Area U.O. III; 



 
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 “Amministrazione Trasparente”, nella quale sono pubblicate le informazioni rese obbligatorie dal D. 
Lgs. 33/2013. 
 
VISTO l’allegato Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2014-2016 predisposto dal 
Responsabile della Trasparenza; 
 
RILEVATO che tale documento è stato sottoposto a procedura di partecipazione pubblica con pubblicazione 
sulla home page del sito web istituzionale dell’avviso prot. n. 223/2014 con relativi allegati e che alla data stabilita 
non sono pervenute proposte od osservazioni; 
 
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, nelle 
risultanze di cui all’allegato; 
 
RITENUTO di poter provvedere, per far fronte agli adempimenti, nell’ambito delle ridotte disponibilità di 
bilancio mediante utilizzo anche di professionalità interne all’Ente pur nella consapevolezza che in tale ipotesi la 
tempistica di realizzazione degli obiettivi sarà maggiormente lunga ; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e lo statuto comunale; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato 
sulla corrispondente proposta deliberativa ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Con voti unanimi favorevoli palesemente e legalmente espressi 

 
DELIBERA 

 
Per quanto in premessa espresso, 
 
APPROVARE il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità relativo al periodo 2014/2016, 
predisposto dal Responsabile della trasparenza del Comune di Longano, allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale; 
STABILIRE che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale, con ricorso ove possibile alle professionalità 
interne come espresso in narrativa per evitare aggravi di spese, quanto previsto da disposizioni normative vigenti 
e future, anche non richiamate nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, a cura dei responsabili 
per gli ambiti di rispettiva competenza; 

 

DISPORRE la pubblicazione sul sito internet comunale del Programma Triennale per la Trasparenza e 
l'Integrità 2014-2016 nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 

 

PRECISARE che nel presente atto i riferimenti ai responsabili dei servizi si intendono estesi anche ai 
responsabili di P.O.; 

 
DICHIARARE il presente atto con separata votazione ad esito unanime immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00. 

 



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs . 18.08.00 n. 267. 
  SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                          
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA               
 f.to Bernardo Cetrone        
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
             
           IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 
          f.to dott. Antonio Ditri      f.to avv. Lucia Guglielmi 
      

 
 
 

**************************************** 
 

ATTESTAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata all’albo pretorio on line il 28.1.2014 per rimanervi 15 gg consecutivi. 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 28.1.2014 con lettera prot. n. 241 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 
18.08.00. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì  28.1.2014                                       

IL SEGRETARIO   
          f.to avv. Lucia Guglielmi 

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì 28.1.2014    
 
IL SEGRETARIO   

          avv. Lucia Guglielmi 

 


