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COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
AL8ANELLA · At TAVILLA.SlLENT1NA · CAMPORA • • CASTEL SA ~ LORENZO· FELlTTO ·
 
LAURINO · MAGl iANO VETERE· MONTEf ORTE CILENTO . PIAGGINE· ROCCAOASPIDE 


SACCO _STlO - TRr=NTlNARA· VALLE DELL"ANGELO
 

84069 ROCC AOAS PIOE (SA) va cesioe Tel. 082lW41132 

E-mail: info@cmc alQrell. 

DELlBERAZ 10NE DELL A GIUNTA ESE CUT IVA 

N° 33 del 14. 10.2014 

Oggeuos Nomioll r espensa bile della T eaepaeenza e della Prt"Vt'nzione de lla Corr uzione. 

L'a nno duemiiaquaUord ici il giorno quattordici del mese di ottobre aile ore 12.00
 
nella sede della Comunita Montana.
 
Regolarmente convocata con tutte le formalita prescritte dalla legge, si e riunita la Giunta
 
Esecutiva della Comuuita Montana.
 

All'appello risultano :
 

C~n<)m e No nIe 

11PRESIDENTE; IRIZZO lAng.-to l 
31ASSESSO RE ISANG IOV AN"NI IRowi. I 

TOTALE 

Preeente Assente 

Si - -

Si - 

2 - -

Assume In Presidenza RIZZO Angelo Presidcnte della Comunita' Montana 

Partecipa il Segreterio Oenerale dr.ssa Desimone Anna . 

Constatalo iI numero legale degli intervenuti, dichiara eperte l'ad unanza ed invita i presenti alla trettazio
ne dell'argo ruentc indicato in oggetto. 



LA GIUNTA ESECUnVA 

Preme aao er e: 

eon la IBgge 6 no vembre 2012, n. 190, sono state approvate Ie disposiz ioni per la prevenzione e 
la recreeeone dell a ccrrueooe e dell'iltega lita nella pebbfica amministraziooe; 

con D.lga. 14 marzo 201 3, n. 33, In esecuzione di quantc presaitto catrart, 1, comma 35, della 
legge n. 19012012. ecno state emanate re norme di riord ino della disciplina riguardante g li obb lighi 
di pubbhcita, lrasparenza e diffus ione d1lnformazi oni da parte delle pUbbliche amm inistrazioni; 

Considera to ehe 

I'art. 1, comma 7, dena prede tta legge n. 19012012 stabi lisee che negli enti locali I'organo dl 
indirizzo politico individua, di norm a, II reepcn ee bue della preven z tcne della corruztcne nella 
person a del seqre tanc, salvo diversa a motivata determinaz ione . 

ai sene! dell 'art. 43 del ci tato D.Lgs. n. 33/2013. ogni amm inistraz ione e tenuta a nomina re un 
responsabil e per la trasparenza , 

Att no cne rwt . 43. comma 1. del D.Lgs . n. 33/20 13 dispo ne. che il resccosebue per la 
prevenecoe della corruz ione. di cui all'art . 1. comma 7, della Legg e n. 1901201 2, svolge Hdi norma· 
Ie funzloni di responssbile per Is traspa renzs ; 

Valutato che La Dr.ssa DES IMONE Anna - segretario genera le della Comunita Montana · e in 
possesso del requis iti richiesti per 10svolglmento del compiti attribuiti dalla legge al rasponsabile 
della prevenzione della cceuaone e della traspare nza; 

Visto II pare re resc suna proposta di deliberazione del Presidente , ai seeer deWart. 49 . c. 1· 
D. Lgs. 26712000. formu lato 001eea retartc gen eraJecon respeesaa rtcnlesta del supporto umana e 
strume ntale neceeeerc per 10svolg iment o degl i adempimenli ccnneesrcon Is funz ione affldat a; 

Rltenuto riservarsi di decidere succeeefvamente sulla indlcata rlchie sta ccntenute neI perere 
tecnlcc come se pta eepreeec . 

Ca n votaz io ne unan lme resa In forma pel ••• 

DELrBERA 

1) Ci Ind ivlduare nel Segretaric een erare .p r.eea DES IMO NE An na , il responsabile della 
trasparenza e della prevenzion e della corruzlo re della ccmunn a Mont ana de l Ca lore 
Sa lemit ano 

2)	 Care atto che La funzion i ed i com plti del RPC $ORO discip linati cen'en. 1, comml 8-10 , della 

legge n. 190 del 2012 • dal d .lgs . n. 3912013 e dal Piano Trlftnnale per ta Prevenz ione della 
Corruz ione cne Questo Ente andrA ad adottare . 

31 Dare atto che Ie funzioni del responsabite della trasparenza sono disci plinate dal D.lgs . n. 33 
del 2013 



4)	 Oi stabilire ehe il responsabile nominato procedera' alta predisposlzione del Piano Triennale 
per la Prevenzcne della coruacne, e del Programma triennale per la traspar enza e 
r integma, da sottoporre all'approvazione di questa organo esecutv c 

5)	 Dare ettc che la presente deliberazione sara comunicata aIrA.NAC. e pubblicata sui enc 
istituzionale della Comunita Montana nella spazio denominato "amministrazione trasparente. 

6)	 Dare ar tcche la presente deliberazione sara' trasmesaa ai Dingenli dei settori della Comunita 
Montana, al Nucleo Intemo di valutazicne, ed al Revisore dei Conti. 

7) 01dichiarare il oeeeeote prowedimento immediatamente eseguibile ai eenet defl'art 134 del D. 
19s. 26712000 



PARER! gULl-A~_ERAZION E ( ART. 49 C. 1 T~OOO N. 267 

REGO LARITA' TECNICA 

Favorevole 

Favorcv ole 

Co o l' cspressa ncmes ta del supporto umano e strumentale 

~r gli adempimcnti necessan, connessi e donsequenziali 
all'espletam e n to dell'mcerico . 

RoccadaspideIi n OTT, 2014' 

Ufflcio respon' n Dir' , del Settore 

Proce iatrurtoria 

REGOl.ARJTA' CONT ARlL}: 
SOnuna starr' jata. .. ... . •.•.f 

h npq~111 assuml € .•. 

Dispon il:>ili t ~ ' e... 
Impegno dicuialla presente € ,•. 

U11«ion!Oispo"ibiliL\' f ... 

A5'5111110 impegno oJispesa al numero... . 

n; € .. . . 

Sui Capilolo. . , del bilancio .
 
Indata ..
 

Pcrl. rell:oIarita' CQIltabtle , i e$prillle pllu rc fn Ol"n'ole..
 

IL RI:SPONSAB ILI: IL CAI'O Sf,T fO Ri: 

l$lR UTTORIAlPROCEO IMENTO PROOR. E f l"NANZA 

eopiadc tlade liberatione6pubblic.a 1ll, ~ is ensl della L. n. 69 deI 8,061009,sul sito internel cmcalorew:greteria.gov.il in data 
,....OFt.-....21l1.,r rimanervi I.Sglol"llt";~Cu t iVi , al se~i dell'Ht1.124 c. I de l o LV . N. 26712000 

Roccad as pid c.\~ !l..~. r:..~Q 11r,'"' ..
 

L~O ~~ ILRESPONSABILEDELLA SEG~GENERALE
 
_' ~~1.-~ . " \~",,~ Dr. C~ Fnncc 

Per quauto sopra Sl ATTESTAcllt: C Ol'ja~deX~d ~ 'jbe<azrone. pubblic.ata, ai semi dellaL. n. 69 del 1 06.2009, sulsjlo intem<:1 
CllICllorcsegreleria gov.i1 in datlj ...l...l l.l..L ~ ..:.1 jWrrimanervi U aiomi coosecutivi .Ii SCNidell'art . 12. Co I del D. Las. N 
26712000. 

Roccadsapide ' " .. J. "T , 201-41 IL SEGRE TA G ERALE 

DU s.l D E AlUla 

o Lapreseme deliberau olle, nasccrs i 10 Siomi dalla data di inizioptJbb lic.uione,' dlven uta ese<;ulivaa i senei dell'ert . t34 c. 3 
del D,L£vo n. 26112000 . 

'1!f-La pre:>l.'I1tedelibe fazionc .dichiaralltIDun edlalltmeme C$eCu tiva ai sens i dell' an .134c.4dclD.Lcvon.26712OOO . 

11Responsebije della Se peteria Gene rele Timb-o IL SF:GRETARIO GEl'.'£ RALF:
 
Dr. CARLONE Enrico Dr.ssa DESIMONE An na
 


