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 VERBALE   DI    DELIBERAZIONE    DELLA   GIUNTA    COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE - PTCP - TRIENNIO 2016/2018; PIANO TRIENNALE PER
LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - TRIENNIO 2016/2018; PIANO
TRIENNALE AZIONI POSITIVE - TRIENNIO 2016/2018.

Il giorno   dodici gennaio   duemilasedici

    Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori :

Cognome Nome Presente/Assente
SINDACO MARIA TERESA SPEROTTO (     P      )
VICE SINDACO-ASSESS MAURI TIMOTEO (     P      )
ASSESSORE CANAGLIA ARFEO (     P      )
ASSESSORE SPEROTTO SABRINA (     P      )

SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa       (     P     )

Il Presidente, riconosciuta legale  l’adunanza, invita  la  Giunta  a deliberare  sull’oggetto indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PRESO e DATO ATTO che entro il 31 gennaio 2016 il Comune deve approvare i piani in
oggetto indicati per il triennio di riferimento 2016/2018 e precisamente:

- Piano Triennale di prevenzione della corruzione – PTPC – triennio 2016/2018;
- Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità – PTTI – triennio 2016/2018;
- Piano Triennale azioni positive – triennio 2016/2018;

oltre al piano della performance;

 DATO ATTO che i suddetti piani, dopo l’approvazione, vanno pubblicati sul sito del
Comune, in Amministrazione Trasparente, indicandosi anche il nominativo del Responsabile della
trasparenza e della corruzione, nomi che devono essere indicati anche all’interno dei 2 piani e
richiamati gli stessi in:
- Strazzabosco Sabrina capo Area Finanziaria/Amministrativa, Responsabile per la trasparenza e
l’integrità;
- Cecchetto Maria Teresa Segretario Generale, Responsabile per la prevenzione della corruzione
  soggetti già nominati;

RILEVATO come, sempre entro il 31.01.2016, occorra anche comunicare l’adozione dei
piani, al Dipartimento della Funzione Pubblica indicando il link relativo alla pubblicazione sul sito
o secondo modalità da reperire sul sito del Dipartimento – Sezione Anticorruzione mentre la
comunicazione del Piano Anticorruzione alla Regione si intende assolta con la pubblicazione sul
sito istituzionale mentre il Piano per la trasparenza va anche inserito nel portale della CIVIT
secondo apposita modalità;

DATO ATTO che tutta l’attività pertinente a quanto sopra sarà seguito dall’Ufficio
Personale del Comune;

VISTI gli strumenti sopra citati e ritenuto farli propri verificato il rispetto delle normative di
riferimento e l’applicazione giuridica delle stesse;

RITENUTO approvare ed allegare tali strumenti al presente atto assumendone i contenuti a
norma di legge;

Assunti i pareri di regolarità tecnica del Respondabile Ufficio Personale e di leggittimità del
Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forma di legge;

DELIBERA

di assumere, secondo quanto suesposto, i seguenti strumenti:1)

- Piano Triennale di prevenzione della corruzione – PTPC – triennio 2016/2018;
- Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità – PTTI – triennio 2016/2018;
- Piano Triennale azioni positive – triennio 2016/2018;



quali allegati al presente atto sotto la lettera a);

di prendere e dare atto che il nomitativo del Responsbaile della trasparenza è:2)
- Strazzabosco Sabrina capo Area Finanziaria/Amministrativa, Responsabile per la
trasparenza e   l’integrità;
mentre il Responsabile della corruzione è il Segretario Comunale Cecchetto Maria Teresa;

di demandare all’Ufficio Personale ogni adempimento e procedura connessi al presente atto.3)
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UFFICIO RAGIONERIA

//

UFFICIO
RAGIONERIA/SEGRETERIA/TRIBUTI/
SOCIALE/SPORT

VISTO: parere favorevole  per la
Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Servizio

f.to STRAZZABOSCO SABRINA

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

VISTO: parere favorevole sotto il
             profilo della legittimità

Il Segretario Generale

f.to CECCHETTO DOTT. MARIA TERESA

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to MARIA TERESA SPEROTTO F.to CECCHETTO MARIA TERESA
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