COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO
_____****_____
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Proposta dal Segretario Comunale Dott. Michele Giuffrida
N° 02 DEL 22.01.2019

OGGETTO: Conferma Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e programma
triennale per la trasparenza e l’integrità – Triennio 2018-2020 per l’anno 2019.
LA GIUNTA MUNICIPALE
OMISSIS
Con n°03 voti favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese
DELIBERA
DI FARE propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Segretario Comunale Dott. Michele
Giuffrida ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142
per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto;
DI CONFERMARE, per le motivazioni cui in premessa, per l’anno 2019 il “Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità” per il triennio
2018-2020” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 22/01/2018;
DI STABILIRE che le misure e le azioni previste nel PTPCT 2018/2020, costituiscono obiettivi
strategici di performance per l’anno 2019;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Amministrativo di pubblicare l’adottanda
deliberazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente" sotto - sezione 1 livello “Disposizioni
Generali” e sotto - sezione “Altri contenuti-Corruzione";
DI TRASMETTERE copia del presente piano ai Responsabili di Settore e di dare mandato al
Responsabile ufficio personale di acquisire la dichiarazione di conoscenza e presa d’atto del Piano da
parte dei dipendenti, affinchè venga acquisita al fascicolo personale di ciascun lavoratore;
DI DEMANDARE ai Responsabli di P.O, ciascuno per la propria competenza, pena le responsabilità
conseguenziali di natura disciplinare, l'attuazione del Piano, con l'obbligo di mettere in atto, nel rispetto
dei tempi, tutte le attività necessarie.
DI COMUNICARE all’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento
Regionale delle Autonomie Locali Regione Sicilia, a S.E. il Prefetto di Agrigento e al Nucleo di
Valutazione dell’avvenuta approvazione e pubblicazione della deliberazione con gli allegati del Piano sul
sito istituzionale dell’Ente;
DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.
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