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COMUNITA MONTANACALORE SALERNITANO 
ALBANELLA . AlTAVILLA SILENTINA · CAMPORA· • CASTEl SAN LORENZO - n:UTTO ·
 

LAURINO_MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO · f'l AGGINE . ROCCAOASPIDE·
 
SACCO - STIO· TR:EN TI~· VALLE OEU ·ANGELO
 

&4069 ROCCADASPIDE (SA) ViaCeslne Tel. 082819<4 1132 

E-mail: info@cmcalore.lt 

S rEDlZIO~ 

_ ,. ~9 
Dou 1 .6 DJ~ ,.JD 14 

DELIBERAZ10NE DELLA GIU NTA ESECUTI VA 

N° 38 del OS. 12.2014 

Oggctto: decreta Legislative 14 ma rzo 2013, n. 33 - Apprc vaz lone Progra mma Trje nnale per I. In
eparenza e !'inlegril a 2014 - 2016 - 2017 

L'enno duemtla quattor dlci il giomo cinque del mese di dicembre aile ore 12.00 nel

la sede della Comunita Montana.
 
Reg olarmente convocate ca n tut te Ie formal ita prescr itte dalla legge, si e riunita In G iunta
 
Esecutiva della Comunita Montana.
 

All'appe llo risultano: 

C Dome Nome Preeeete 

I 11 PRE S ID [;:~'TE : !RIZZO IAnCl lo S; 

I S;~ASS ESSOR[;: ISANG IOVA;'Il~1 !Rosurio 

roTALE 2 

Assume 13Presidcnza RIZZO Angelo Presidentc della Comunira' Montana 

Partecipa il Segretario Generalc dr.ssa Desimone Anna . 

IL PR ESI OE NTF. 

Auente 

~ 

-

-
-

Constatato iI numerc legale dcgli interve nuti, dichiarn eperta I'adunanza ed invite i prescnti alia trattazio
fie dell'urgo mento indicate in oggetto. 

mailto:info@cmcalore.lt


LA GIUNTA ESECUT1VA 

PR EMESSO t he l'art 10 del D. Lgvo del 14 marzo 2013, n. 33 recante "Rio rdino della disciplina 
riguerdante gli obb lighi di pubblicitA, tresparenaa e diffus ione dl informczloni da partc delle 
pubbliche amminis trazio ni", in esec uzione della delega di cui alia legge 6 ncve mbre 2012, n. 190 
recente'Disposiz tonl per la prevenzione e In represslone de lla corruzion e ed alia Jegalil<\ nella 
pubblica amministrazione'' dispone cbe og ni nmmin istrazicne ado u i un prog ramma triennale per In 
naspereaza e l'i ntegritii. da aggiomare annuulmente, conte ner ui le inizia tive previste per garantire 
un adeguato livello di trasparenza, la lega!ilAe 10 sviluppo della cultura de1l"inlegrilA; 

Che detta legge, dispone fra I' altro l 'obbligo di pubblicare sui sito isntuzionale, in appos ite scalene , 
Upredeno programma tricn na le ed il relativ e state di attuazionc; 

VISTE Ie hnee guide dcgli Enti Locali in materia di rrasparenza e inlcg ritA, come definite ed 
approvaie dall'ANCI (7 novemb re 2012)che hanno recepito Ie osservazioni della CIVIT (dclibere 
n. 105120 10e n.2nOI2); 

VISTA . 11r"' la deliberazione CIVIT n. 5012013 re latwa a "linee gulda per l'agg ioma rnemo del 
programma Iricnna le per In trasperenza e l' inlegri tA; 

I>ATO ATTO che co n proprio precedeme arro di G. E. n. 33 del 10 ono brc 20 14 il segretario 
generale e sunonomina te respoeseblte della trasparenza ; 

Che il prcdettc Segreta rio ha predispostc iJ programma triennale de lla trasparenza e dell'i nlegritA 
per gli anni20 15· 20 16-2017; 

Cbe tale prog ramma estate pubblicato Sillsilo istituzicnale di questa Ente e trasmcsso ai dirigcnti 
ed al Nuclec di valutazio ne per I' avvio della proced ure di consnltaz ione, al fine di ollene re 
eventuali propostezosserveelcotzsuggenmenu di cui tener co mo peTla sua definiliva apprcvazione; 

Rive lato che non e perve nuta alcun a csse rvazione 0 richiesta di modifica al sc pra richia matc 
prog ramrua; 

R ITENUTO di clover ottemperare agl i obblighi di Iegge e di prccedere qu indi all'a pprovaz ione del 
prog ramma triennale per la trasparenza e l' Integr ita pericdo 2015·2017; 

AQUIS ITO it parere favorevol e in ordine alia regola rita teceica-amministrativu resc dal Segrerartc 
ai sensi dell'art. 49 comma I del TUEL n. 26712000; 

ro n votaz ione unanime resn in forma palcse, 

DELIRERA 

I>iappr ova n: il program ma tnenn alc per te traspa renza e l'mte grita relative al pertodo 20 15·20 17. 
che viene allegata alia prcsente deliberazio ne per cosutuime parte lntegrante e sostanziale. 

()i disp one che i dirig enti di settorc siano irnpegnati a dare esecuzione al preseme programma pcr 
quan to di specifica com petenza e a fornire OI l responsab ile della traspa renza la necessaria e dovu ta 
colleborazionc per I'auuazione dcgl i obblig hi di cui at D.lgs. n. 3312013 e del prcscnre programma 
tricnnale; 



Di d tsporee la pubblicazionc sui Silo internet dell'Ente del piano di che trauasi nella sezione 
"amministrazione traspafemc" nonch~, ':t sua trasmissione ai dirigenti c 81nucleo di valetazione . 

Oi dicbbn ~ la presente deliberazione, con votazione seperata, UIlanime ~ pelese. 
immedialameolc esecutiva, ai sensi deWart. 134 del d . Lgs. 26712000. 
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