Comune di LOCOROTONDO
Provincia di Bari

_________________________________________________________

Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini

Oggetto: Verbale CPdC del 11/12/2014 presso la Sala Consiliare
Inizio ore 16;15 – temine ore 18;50
Presenti del CPdC all’assemblea: Sig. Minischetti(ACAI), Sig Conte (rapp. Di
Contrada), Sig. L’Abate (Ass. di Volontariato e Promozione Sociale), Consigliere
Comunale Antonio La Ghezza ed un’ampia rappresentanza dei dipendenti e
dirigenti del Comune di Locorotondo.
Il segretario generale del Comune di Locorotondo dott. Giacomo Epifani saluta i
presenti e presenta l’argomento all’ordine del giorno “Obiettivi della trasparenza e
controllo sociale: la partecipazione dei cittadini come contrasto alla corruzione nel
ciclo della performance”.
Successivamente prende la parola il Consigliere Comunale Antonio La Ghezza che
espone la situazione attuale del Comune di Locorotondo sugli adempimenti relativi
alla piattaforma web in merito alla trasparenza degli atti e delle procedure.
Dopo l’ ampia relazione del Dott. Mario Marchillo dirigente del Comune di Bari e
Componente Unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Locorotondo si dà
inizio alla discussione ed ai dibattiti.

Locorotondo, 11 dicembre 2014
Il Presidente del CPdC
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Provincia di Bari

Giornata della Trasparenza
Una giornata dedicata alla trasparenza amministrativa organizzata dal Comune di
Locorotondo, nell’ambito delle iniziative previste dal D. Lgs. 33/2013: un’occasione
per comunicare in modo semplice e diretto con cittadini, organizzazioni ed
associazioni, in un’ottica di trasparenza e legalità.
L’incontro è mirato a coinvolgere ed informare tutti i portatori di interesse sul
programma Triennale per la Trasparenza, al fine di condividere le iniziative, attuali e
future, attraverso un confronto costruttivo con tutti coloro che vorranno intervenire.
L’iniziativa, dopo il saluto del Sindaco Tommaso Scatigna, vedrà la partecipazione
del Dott. Mario Marchillo, Dirigente del Comune di Bari e Componente Unico del
Nucleo di Valutazione del Comune di Locorotondo che relazionerà su:

Ø

“Obiettivi della trasparenza e controllo sociale: la partecipazione dei
cittadini come contrasto alla corruzione nel ciclo della performance”.

Seguiranno gli interventi di Assessori, Consiglieri, Funzionari Comunali,
Rappresentanti dell’Associazionismo e di quanti vorranno dare il proprio contributo.
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IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
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