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N. 6 del 23/01/2014

 
Deliberazione della Giunta Comunale 

 
Oggetto: 
 
PIANO PER LA TRASPARENZA 2014 - 2016. ADOZIONE. 
 
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 14.30 in 
Castagneto Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la 

Giunta Comunale composta dalle seguenti persone: 
 

Presenti: 
TINTI  FABIO Presidente/Sindaco 
CALLAIOLI  ROBERTO Vice Sindaco 
SALVADORI  MARIKA Assessore 
extraconsiliare 
POLI  FRANCO Assessore 
extraconsiliare 
ORSINI  ANTONELLA Assessore 
extraconsiliare 
MICHELETTI  IRIO Assessore 
extraconsiliare 

Assenti: 
LUCCHESI  ELEONORA Assessore 
extraconsiliare 

 
 
Presiede il Sindaco TINTI  FABIO 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. SALVATORE DE PRIAMO 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la 
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 

 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile NO 
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OGGETTO: PIANO PER LA TRASPARENZA 2014 - 2016. ADOZIONE. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l'art.48 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", 
relativo alle competenze della Giunta comunale; 

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33   "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
 
Visto in particolare l'art. 10 del D.lgs 33/2013, il quale  prevede che "Ogni amministrazione, sentite 
le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente", stabilendo di 
seguito finalità e contenuti del Piano e specificando che il Piano "definisce le misure, i modi e le 
iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ...  Le 
misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e 
gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce 
di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione"; 
 
Vista la Delibera n. 105 del 14.10.2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) inerente le "Linee guida per la 
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"; 
 
Vista la Delibera n. 2 del 05.01.2012 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) inerente le "Linee guida per il 
miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennaleper la 
trasparenza e l'integrità" che contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente 
adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel 
monitoraggio effettuato dalla CIVIT a ottobre 2011; 
 
Vista la Delibera n. 50/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 
l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) inerente le "Linee guida per l'aggiornamento del 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"; 
 
Viste le Linee Guida per i siti web della Pubblica Amministrazione del 26 luglio 2010 (con 
aggiornamento del 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero 
per la Pubblica amministrazione e l'innovazione che stabiliscono che i siti web delle P.A. debbano 
rispettare il principio della trasparenza tramite l'accessibilità totale del cittadino alle informazioni 
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti 
minimi dei siti istituzionali pubblici;  
 
Vista la delibera del 02.03.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali che definisce le 
"Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul 
web"; 
 
Preso atto della Proposta di "Piano per la trasparenza 2014 - 2016" presentato dalla Responsabile 
dell'Area 2 Dott.ssa Laura Catapano, nominata dal Sindaco "Responsabile per la trasparenza" con 
Decreto n. 188 del 30/09/2013; 
 
Dato atto che la proposta di Piano per la trasparenza di cui sopra è stato elaborata, oltre che con il 
contributo della Conferenza di Area, tenendo conto delle osservazioni e suggerimenti esposti dai 
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rappresentanti del Movimento Consumatori e di Federconsumatori, le due Associazioni che 
operano sul territorio comunale a difesa di consumatori e utenti, nel corso di una serie di incontri 
appositamente svoltisi durante l'istruttoria del Piano; 
 
Dato atto che la proposta di Piano è stata inoltre illustrata ai componenti del Nucleo di Valutazione, 
in occasione dell'incontro del Nucleo, appositamente convocato per la rilevazione circa lo stato di 
pubblicazione dei dati nella sezione "Trasparenza" del sito web del Comune; 
 
Dato atto del parere espresso ai sensi dell'art.49 del Dlgs 18/08/2000 n.267 ed allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese,  

 
Delibera 

 
Di adottare il "Piano per la trasparenza 2014 - 2016 del Comune di Castagneto Carducci", allegato 
alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale. 
 
Di dare atto che il Piano per la trasparenza va a costituire una sezione del Piano di prevenzione 
della corruzione. 
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Area 2-Serv. di supporto amm,demografici scuola 
Responsabile di Area: CATAPANO Dott. LAURA 
Area 2-Serv. di supporto amm,demografici scuola 
Proponente: CATAPANO Dott. LAURA 
 
 
OGGETTO: PIANO PER LA TRASPARENZA 2014 - 2016. ADOZIONE. 
 
 
In merito alla proposta di delibera n. 9 di cui in oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere 
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Lì  22/01/2014 
 
 

Il  Responsabile dell’ Area 2-Serv. di supporto 
amm,demografici scuola  
F.to CATAPANO Dott. LAURA 
 

________________________________ 
 
 
 
 
 

****** 
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N. 6 del 23/01/2014
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
IL PRESIDENTE    f.to TINTI  FABIO 
 
IL SEGRETARIO GENERALE  f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio 
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 136 del 
Registro delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 28/01/2014 
 
        P. LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 
          f.to Patrizia Nassi 
 

 
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 

 
La presente copia, composta da n. 5 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi 
informatici, è conforme 

♦ per esteso 
♦ per estratto 

 all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali 
 
Castagneto Carducci, _____________  UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
           
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

♦ E’ stata comunicata al Sig. Prefetto di Livorno con nota n. __ del _______ ai sensi 
dell’art. 135 del D. Lgs. n. 267/2000 

♦ E’ divenuta esecutiva il 07/02/2014, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000 

♦ E’ divenuta esecutiva il __________, poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi 
degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma 

♦ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 
 Castagneto Carducci, ________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO 

 


