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OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2014-2016
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
-

-

-

-

-

-

che il Comune di Ceriale ha adottato, con deliberazione di G.C. n. 125 del
02/09/2011 con riferimento al triennio 2011-2013, il Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità sulla base del disposto della legge 150/2009
nonché della delibera Civit 105/2010;
Che la legge 6 novembre 2012, n. 190, diretta alla prevenzione e repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, ha fatto del
principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione
della corruzione e conferito una delega al governo ai fini dell’adozione di un
decreto legislativo per il riordino della disciplina.
Che, In attuazione di tale delega, il Governo ha adottato il d.lsg. 14 marzo
2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, provvedimento che ha operato una sistematizzazione dei
principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi,
e ha disciplinato per la prima volta l’istituto dell’accesso civico (art.5);
che tale decreto è intervenuto anche sui Programmi triennali per la
trasparenza e l’integrità, modificandone la disciplina recata dall’art. 11 del
d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del programma
con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano
della performance. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni
dei responsabili della trasparenza e degli OIV (o Nuclei di valutazione come
per il Comune di Ceriale) ed è stata prevista la creazione della sezione
“Amministrazione trasparente”, che
sostituisce la precedente sezione
“Trasparenza, valutazione e merito”, prevista dall’art. 11, c.8, del d.lgs. n.
150/2009;
che il programma triennale per la trasparenza e l’integrità è delineato come
uno strumento di
programmazione autonomo rispetto al Piano di
prevenzione della corruzione , pur se ad esso strettamente collegato,
considerato che il Programma “di norma” integra una sezione del predetto
Piano;
che il termine per l’adozione del predetto programma è il 31/01/2014;

VISTO l’art. 10 del Dl.Lgs 33/2013 che prevede che ogni amministrazione, sentite le
associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti,
adotti un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare
annualmente e che indichi le iniziative previste per garantire un adeguato livello di
trasparenza e la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
VISTA la circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto
“D.Lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza”;

VISTA la delibera n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” adottata dalla Commissione
indipendente per la valutazione la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche in qualità di autorità Nazionale Anticorruzione;
CONSIDERATO che è stato pertanto predisposto uno schema di Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità che è stato trasmesso in data 10/01/2014 a
tutti i Titolari di Posizione organizzativa dell’ente per eventuali osservazioni;
RILEVATO che lo schema di Programma è stato trasmesso alla dott.ssa Paola
Mottura, componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Ceriale che
ha chiesto l’integrazione dello schema stesso con l’indicazione delle date in cui è
prevista la pubblicazione dei dati non ancora presenti al momento dell’esame del
documento;
RILEVATO altresì che, in ossequio al disposto dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 33/2013
nonché alle Linee guida in materia (delibera Civit 50/2013) lo schema di
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è stato pubblicato all’Albo
Pretorio dal 16/01/2014 al 28/01/2014 nonché sul sito internet del Comune di Ceriale
dove è stata attivata una procedura aperta alla partecipazione della cittadinanza
con invito a far pervenire proposte e/o osservazioni entro il giorno 28/01/2014;
DATO ATTO che entro il termine previsto dall’avviso pubblico del 16/01/2014 non
sono pervenute proposte né osservazioni;
RITENUTO pertanto necessario provvedere all’approvazione dell’aggiornamento
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016, allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO in ordine alla proposta in esame il parere di regolarità tecnica previsto
dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico approvato con D. L.vo 18.08.00, n. 267;
VISTA la L. 06/11/2012, n. 190;
VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1) - Di approvare l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità 2014-2016, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

2) – di dare atto che, una volta approvato dalla Giunta Comunale, il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituirà strumento
essenziale del Piano triennale di prevenzione della corruzione e verrà
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita pagina della sezione
Amministrazione trasparente;
3) - di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 – COMMA 1 – DEL D.L.vo 18/08/2000,
N. 267.


Per la REGOLARITA’ TECNICA: “ La proposta di deliberazione si presenta
regolare sotto il profilo tecnico procedurale”.
In data 29/01/2014
IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Elena Giordano

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
FAZIO

ENNIO

IL SEGRETARIO
MARINO dott. MATTEO

