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DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 191 del 21/11/2013
OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA
L'INTEGRITA' 2013-2015

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E

Il giorno 21 del mese 11 dell’anno 2013 alle ore 09:30 nella Casa Municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, sono stati convocati i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Macciantelli Marco
Archetti Giorgio
Ballotta Roberta
Baldacci Maria Cristina
Conti Isabella
Camboni Daniela
Dassi Raymon

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il SEGRETARIO GENERALE dr.ssa MARESCA LEA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il presidente, MACCIANTELLI MARCO riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a
prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000 espressi come segue:

In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere: FAVOREVOLE
Addì 20/11/2013

Il Responsabile del Servizio
MARESCA LEA

con voto unanime e palese l’approva, adottando il seguente verbale, che dovrà essere
comunicato in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo.

Premesso che il D.Lgs 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, all’art. 10 comma 1 e comma 2, stabilisce che ogni Pubblica
Amministrazione adotti un Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, da
aggiornare annualmente, che definisce le misure, i modi e le iniziative volti
all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi
comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei
flussi informativi;
Atteso che già il D.Lgs 150/2009 all’art. 11 aveva definito la trasparenza come
“accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti
istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle
risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme
diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa
costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai
sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.”;
Evidenziato come, nella logica del D. Lgs.150/2009, la trasparenza favorisca la
partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni e sia funzionale a
tre scopi:
a) sottoporre al controllo diffuso il ciclo della performance per consentirne il
miglioramento;
b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dagli enti, delle loro
caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;
c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità;

Considerato che:
- il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità di cui all’art. 10 del D.Lgs.
33/2013, quale strumento per la realizzazione del principio della trasparenza enunciato
dalla normativa di cui sopra, inteso come accessibilità totale a tutti gli aspetti
dell’organizzazione, deve indicare le iniziative volte a garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla
CIVIT;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
- il comma 7 del citato art. 10 del D.Lgs. 33/2013 specifica che, nell’ambito del
Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, sono indicati le modalità, i tempi
di attuazione, le risorse dedicate nonché gli strumenti di verifica dell’efficacia delle
suddette iniziative;
Atteso che ai sensi dell’art. 43, comma 3 del D.Lgs. 33/2013 i Dirigenti responsabili
degli uffici dovranno garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
Richiamate:
- la deliberazione della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 105/2010, inerente “Le linee
guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e
l’integrità” predisposte nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la
diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, che indica
il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del programma triennale per la
trasparenza e l’integrità, a partire dall’indicazione dei dati che devono essere pubblicati
sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a
definire le iniziative informative e promozionali sulla trasparenza;
- la deliberazione della CIVIT n. 2/2012, inerente le “Linee guida per il miglioramento
della predisposizione e dell’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e
l’integrità” che contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente
adottate, tenendo conto, in particolare, delle principali aree di miglioramento
evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT nell’ottobre 2011;
- la deliberazione della CIVIT n. 50/2013, inerente “Le linee guida per la predisposizione
del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” che, ad
integrazione delle delibere CIVIT n. 105/2010 e n. 2/2012, fornisce le principali
indicazioni per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla
legge n. 190/2012, per il controllo e il monitoraggio sull’elaborazione e sull’attuazione
del Programma;
- la Circolare n. 2/2013 del Dipartimento Della funzione Pubblica avente ad oggetto: “
D.Lgs. 33/2013 – attuazione della trasparenza”;
- le linee guida per i siti web della P.A. 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;
- la deliberazione 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 da soggetti pubblici per finalità di
pubblicazione e diffusione sul web”;
Considerato che questo Ente si è attivato per la realizzazione degli obiettivi di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni attraverso la creazione, all’interno del proprio sito web
istituzionale, di una sezione dedicata di facile accesso e consultazione denominata
“Amministrazione trasparente”, nella quale pubblicare le informazioni rese obbligatorie
dal D. Lgs. 33 /2013;
Evidenziato altresì che l’Amministrazione comunale ha sempre attribuito un ruolo di
fondamentale importanza alla comunicazione, esterna ed interna, ritenendola parte

integrante dell’agire quotidiano dell’Ente a tutti i livelli e componente essenziale per
l’efficiente funzionamento dell’Ente;
Evidenziato altresì che con deliberazione n. 6/2011 la Giunta Comunale ha approvato il
Piano Strategico di Comunicazione, elaborato dal Settore Servizi di comunicazione e
gestione documentale con il coinvolgimento attivo di tutta la struttura dell’ente,
finalizzato a:
•

garantire le attività di informazione e di comunicazione indirizzate ai cittadini,
singoli e associati, ai soggetti pubblici e privati e accrescere le opportunità
offerte per conoscere le iniziative e i servizi dell’Amministrazione comunale;

•

promuovere i processi di rinnovamento interno per strutturare la circolazione
delle informazioni tra i servizi dell’ente e potenziare la condivisione degli
obiettivi dell’amministrazione comunale e il senso di appartenenza;

•

creare le condizioni per comunicare in modo più efficace e coordinato la propria
identità e azione di governo

Richiamata la deliberazione n. 71/2013 della Commissione indipendente per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) avente
ad oggetto “Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per
l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione”;
Dato atto che in esecuzione degli adempimenti prescritti dalla suddetta deliberazione
l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV), istituito ai sensi
dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in data 27.09.2013, ha
provveduto ad attestare il regolare assolvimento degli obblighi di pubblicazione da
espletarsi entro la data del 30.09.2013, mediante pubblicazione dei relativi dati sul sito
web istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
Visto il decreto del Sindaco, in data 22.102013, di nomina del Segretario Generale
dott.ssa Lea Maresca, quale Responsabile della Trasparenza del Comune di San Lazzaro
di Savena, con il compito di sovrintendere all’insieme delle attività tese a garantire
l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, stante la responsabilità di
ciascun Dirigente competente per materia in merito agli oneri di pubblicazione e di
trasparenza concernenti ciascuna specifica tematica;
Richiamata inoltre la legge 7 giugno 2000, n. 150, “Disciplina delle attività
d’informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;
Ritenuto pertanto di procedere all’adozione dello schema di Programma Triennale per la
Trasparenza e l’integrità per gli anni 2013, 2014 e 2015, quale strumento utile per il
raggiungimento delle finalità di cui sopra, come da allegato A) al presente
provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale;
Evidenziato che il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, anche secondo
le indicazioni della CIVIT (Delibera n. 50/2013), dovrà essere approvato in via definitiva
entro il mese di gennaio 2014, quale sezione del più ampio Piano triennale per la
prevenzione e repressione della corruzione, anch’esso da approvarsi entro il mese di
gennaio 2014;
Dato altresì atto che con decorrenza 31.10.2013, data di entrata in vigore della L. n.
125/2013 di conversione con modificazioni del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, recante
disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni, la CIVIT ha assunto la nuova denominazione di Autorità Nazionale
anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni
(A.N.AC.);
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non necessita del
parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 relativamente alle competenze della Giunta;

DELIBERA
•

di adottare lo schema di Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità
relativo al periodo 2013-2015, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale (allegato A), contestualmente dando atto che detto
schema sarà pubblicato sul sito web istituzionale, a disposizione dei cittadini ed
inviato alle Associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e
degli utenti, nonché alle Associazioni del territorio;

•

di dare atto che:

•

o

durante il periodo di pubblicazione, tutti i soggetti interessati (cittadini,
imprese, associazioni) potranno presentare il loro contributo a riguardo di
cui si terrà conto nella redazione definitiva del Programma;

o

al fine di consentire la più ampia partecipazione di cittadini, associazioni
e stakeholders, il modello procedimentale di approvazione del Programma
triennale per la Trasparenza è stato mutuato dalle procedure di
approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche (D.Lgs.
163/2006) la cui fase intermedia, tra l’adozione e l’approvazione,
contempla già di per sé momenti di partecipazione;

o

il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, anche secondo le
indicazioni della CIVIT, già A.N.A.C., dovrà essere approvato in via
definitiva entro il mese di gennaio 2014, tenuto conto che il Programma
stesso è una sezione del più ampio Piano triennale per la prevenzione e
repressione della corruzione, anch’esso da approvarsi entro il mese di
gennaio 2014;

di dare mandato alla Dirigente della I^ Area di procedere alla pubblicazione del
Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità sul sito web istituzionale e
all’espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti.

Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione con votazione unanime e palese viene
dichiarata immediatamente eseguibile.

DG 191
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IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA
DIGITALE, COME SEGUE:

IL PRESIDENTE
F.to dr. MACCIANTELLI MARCO

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to dr.ssa MARESCA LEA

_____________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE.
ESECUTIVITA’.

La suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità e
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, diviene esecutiva ai
sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
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