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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  

NN°°  66  DDEELL  2299//0011//22001155  

OOGGGGEETTTTOO  Approvazione Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 

Addì 29 del mese di Gennaio dell’anno 2015 alle ore 15.30 , in Sanluri, nella sede di Via Paganini, 

22 Sanluri 

IL COMMISSARIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO  

AVV.  T IZIANA LEDDA
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Premesso che: 

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 

specificatamente all’art. 1 commi 35 e 36, ha delegato il Governo ad adottare un decreto 

legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- a seguito della suddetta delega è stato emanato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, disciplinante il 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- l’art. 1 comma 3 L.R. 28 giugno 2013 n. 15 prevede che, nelle more dell’approvazione da 

parte del Consiglio Regionale della Sardegna della legge di riforma organica dell’ordinamento 

degli enti locali, e al fine di assicurare la continuità dell’espletamento delle funzioni delle 

province soppresse dai referendum di cui sopra, tra le quali la Provincia del Medio Campidano, 

la Giunta Regionale, su proposta del Presidente della Regione, nomini commissari straordinari 

che, tra l’altro, provvedano all’amministrazione ordinaria dell’ente e garantiscano il 

proseguimento dell’esercizio delle funzioni e dell’erogazione dei servizi; 

Visto: 

- l’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 il quale prevede che ogni amministrazione, sentite le 

associazioni rappresentate nel consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotti un 

programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indichi 

le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle 

linee guida elaborate dalla CIVIT (oggi ANAC), la legalità e lo sviluppo dell’integrità; 

- l’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 il quale prevede, tra l’altro, che il responsabile per la 

trasparenza di ciascuna amministrazione, che di norma coincide con il responsabile per la 

prevenzione della corruzione, provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità, laddove sono previste specifiche misure di monitoraggio 

sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della 

trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione; 

Considerato che: 

- con decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 11/10/2013 è stato nominato 

Responsabile per la trasparenza l’allora Direttore Generale, Ing. Pierandrea Bandinu; 

- con deliberazione n. 8 del 31/01/2014 il Commissario Straordinario ha approvato il Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2014 – 2016; 

- con Decreto del Commissario straordinario n. 12 del 23/07/2014, a seguito della revoca 

dell’incarico di Direttore Generale all’Ing. Bandinu, è stata nominata quale Responsabile per 
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la trasparenza la Dott.ssa Giovanna Paola Mascia in qualità di Segretaria Generale dell’Ente; 

Vista: 

- la Delibera CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013 contenente le “linee guida per l’aggiornamento del 

programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”, la quale prevede che il Piano 

triennale per la trasparenza, in coerenza con quanto previsto per il Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione, debba essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno; 

Dato atto che: 

- questa Amministrazione, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di 

trasparenza e d'integrità, su proposta del Responsabile Trasparenza, deve provvedere 

all’aggiornamento, entro il 31/01/2015, del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità  

2015-2017; 

- dall’esame del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2014-2016, 

si evince la necessità di doverlo aggiornare alle diverse disposizioni normative sopravvenute e 

al nuovo assetto dell’Ente; 

Ritenuto: 

- pertanto necessario aggiornare il piano in esame per adeguarlo alle mutate situazioni presenti 

nell’Ente e ridefinirlo solamente per alcuni aspetti, considerando l’impianto generale del 

programma ancora valido; 

Dato atto che: 

- le modifiche da apportare al Programma precedentemente approvato riguardano 

principalmente gli artt. 5, 7, 8 e 9, e che le stesse verranno indicate nel programma triennale 

2015-2017 che si allega al presente atto evidenziate in grassetto; 

- dal 20/01/2015 fino al 26/01/2015 sull’albo pretorio dell’ente, nonché sul sito istituzionale 

dell’ente, è stato pubblicato l’avviso per la consultazione pubblica dell’aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017; 

Visto: 

- il D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

Visto: 

- il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario Generale 

dott.ssa Giovanna Paola Mascia Responsabile della trasparenza e dell’integrità ai sensi 

dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, non è necessario il parere contabile in 

quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 
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sul patrimonio dell'ente; 

DELIBERA 

1. di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 aggiornato, 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

3. di trasmettere a cura dell’ufficio di segreteria generale, il presente programma triennale al 

dipartimento della funzione pubblica, ai Dirigenti e Responsabili di settore per i successivi 

adempimenti di competenza, nonché al Nucleo di valutazione; 

4. di disporre la formale presa d’atto del programma da parte dei Dirigenti e, a cura degli stessi, la 

successiva capillare diffusione presso i dipendenti; 

5. di pubblicare il Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 permanentemente 

sul sito web istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione 

“Programma per la trasparenza e l’integrità”, secondo quanto previsto dall’art.10 comma 8 lett. a) 

del D.Lgs. n. 33/2013; 

6. di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo.  

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni 

Allegati: 

1. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità – Triennio 2015-2017 

Redatto: 

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri
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Approvazione Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017

2015

Ufficio Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/01/2015

Ufficio Proponente (Ufficio Personale)

Data

Parere Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/01/2015

Ufficio Bilancio

Data

Parere Non Necessario

Dr. Mariano Cabua

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale 

 F.to Avv. Tiziana Ledda F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Informazioni di pubblicazione 

Si informa che la presente deliberazione viene pubblicata dal 30/01/2015 al 14/02/2015 all’albo 

pretorio 

Sanluri li 30/01/2015 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 29/01/2015 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li  

  Il Segretario Generale 

   

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


