CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n° 098 del 03.04.2014

OGGETTO : PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 20132015 : ADEGUAMENTO A SEGUITO DI MODIFICA ORGANIZZATIVA.

L’anno duemilaquattordici il giorno TRE del mese di APRILE alle ore 11,00, nella
Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta
da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

BENEVENTO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il V. Segretario Vicario Dott. Eraldo Romanelli.

IL SINDACO

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: SINDACO

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2013-2015:
adeguamento a seguito di modifica organizzativa.
Richiamata la propria deliberazione n.364 del 28/11/2013 avente ad oggetto “Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità 2013/2015”;
Visto che con tale deliberazione venivano definiti anche gli obblighi di trasparenza indicando anche
nella sezione “Direzione responsabile dell’azione” a quali Aree della struttura organizzativa dell’Ente
sono affidati gli adempimenti di pubblicazione degli atti e dei dati relativi;
-che, a seguito della rideterminazione della dotazione organica e della struttura organizzativa del
Comune occorre modificare la suddetta deliberazione;
- che le disposizioni di detto piano si configurano come atti di organizzazione di Uffici e servizi;

PROPONE DI DELIBERARE
-la propria deliberazione n. 364 del 28/11/2013 avente ad oggetto “Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2013/2015” è modificata come segue:
a) la “Direzione responsabile dell’azione”
, relativamente agli atti ricompresi nelle seguenti
“voci”, non è l’”Area Segreteria ed assistenza agli organi istituzionali” ma l’”Area dei servizi
economico-finanziari;gestiore risorse umane,informati,demografici e statistici,promozione turistica
ed eventi”:
“codice disciplinare e codice di comportamento”; “articolazione degli uffici”; “organigramma”;
“telefono e posta elettronica”; “incarichi amministrativi di vertice” (Segretario generale etc..);
”dirigenti”; ”posizioni organizzative”; ”dotazione organica”; ”personale non a tempo determinato”;
”tassi di assenza”; “incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti””contrattazione collettiva”;
“contrattazione decentrata”; “bandi di concorso”; “performance”-“ammontare complessivo dei
premi”; dati relativi ai premi”; “benessere organizzativo”; “dichiarazioni sostitutive e acquisizione
d’ufficio dei dati”; nell’ambito dei controlli interni:”relazione riguardante i risultati,in termini di
riduzione della spesa, conseguiti attraverso il ricorso a convenzioni per acquisto di beni e servizi
(Consip etc.)”;sottosezione livello 1”Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati”;
b) la pubblicazione degli atti ricompresi nelle seguenti “voci” è di competenza di tutte le aree in
relazione alle rispettive competenze:
sottosezione livello 1 :”altri contenuti” dati ulteriori.
c) la pubblicazione degli atti ricompresi nelle seguenti “voci” è di competenza dell’area assetto ed
utilizzazione del territorio:
sottosezione livello 1 : “Interventi straordinari e di emergenza”
Agropoli 3/4/2014

IL SINDACO
f.to (Avv.Francesco Alfieri)

PARERE TECNICO: Il responsabile dell’area Segreteria Assistenza organi Istituzionali
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli
EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime
parere favorevole.
Agropoli 3/4/2014
Il Responsabile
f.to ( Dott.Eraldo Romanelli )

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole del responsabile del servizio,in ordine alla sola regolarità tecnica, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL V. SEGRETARIO VIC.
f.to Dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 09.04.14
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 09.04.14
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

