DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 7 DEL 16/01/2018 )

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN
MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2018-2020.

L’anno 2018 il giorno 16 del mese di gennaio nella sala delle adunanze del
comune, alle ore 10:30 si è riunito la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Assente

DE LORENZO GIANNA

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

PINNA FEDERICA

Assessore

Assente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

Presenti: 6

Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza
Richiamati:

•

la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione”;

•

la propria precedente deliberazione n.277 del 15.12.2017 con la quale è
stato adottato il Piano per la prevenzione della corruzione e per la
Trasparenza per il triennio 2018/2020, in corso di approvazione definitiva,
attualizzato nel contesto della realtà amministrativa del Comune di
Oristano;

•

il decreto del Sindaco n. 18 del 9 aprile 2013, con il quale il Segretario
generale Dr. Luigi Mele è stato nominato Responsabile della prevenzione
della corruzione del Comune di Oristano;

•

il decreto del Sindaco n. 27 del 10 maggio 2013, con il quale il Segretario
generale Dr. Luigi Mele è stato nominato Responsabile della Trasparenza
del Comune di Oristano.

Dato atto che, rimane sempre la necessità di :
•

seguire percorsi formativi ai fini del perseguimento della strategia in
materia di prevenzione della corruzione ideata dall’amministrazione;

•

di individuare una formazione a livello generale che coinvolga tutto il
personale e uno a livello specifico per i dipendenti e funzionari che
operano in settori particolarmente esposti a fenomeni corruttivi;

•

di assolvere l’obbligo della formazione in materia di prevenzione della
corruzione, previsto per legge.

Visto l’allegato Piano di formazione aggiornato e composto dalle azioni aventi
finalità formative per il triennio 2018-2020, predisposto dal Segretario Generale
quale Responsabile della prevenzione della corruzione.
Dato atto che le risorse necessarie per la realizzazione del Piano di formazione
verranno accantonate nel Cap. 2060 del predisponendo bilancio 2018.
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Inteso procedere alla sua approvazione, nelle more dell’approvazione del Piano
di formazione generale del personale dipendente del Comune di Oristano.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi
rispettivamente dal Dirigente degli Uffici in Staff Dr. Luigi Mele e dal Dirigente
del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali Dr.ssa
Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267, che si allegano alla presente proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate
Di approvare l’aggiornamento del Piano per la formazione per il personale
dipendente del Comune di Oristano in relazione alle attività di prevenzione
della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018-2020 che si allega alla
presente quale parte integrante e sostanziale;

Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante
l’urgenza di approvare il Piano di formazione il prima possibile e comunque
entro il 31.01.2018, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.

SIMONA PIRAS

sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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