
CITTA' DI MONTESCAGLIOSO
PROVINCIA DI MATERA

UFFICIO DI SEGRETERIA

DELIBEEAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. r34 del 7llll20l3 Prot. N. '{6&

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER tA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' PERIODO 201412O16.

L'anno Duemihtredici il giomo sette del mese di Novembre in Montescaglioso,
nella Casa comunale, convocata con appositi awisi, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei signori:

RESPONS. TRASPARENZA
An. 49 coÍma I T.U. n. 2ó712000

Visto:

Pcr conferma del parere favorevole in

ordine alta regolarità TECNICA

espresso in data 07/tlt?0l3

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dot. Ciuscppe PANDOLFI

Partecipa il Segretario Generale Dr. Giuseppe
PANDOLFI

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono
in numero legale, dichiara aperta la seduta ed

invita i convocati a deliberare sull'arsomento
indicato in oggetto.

LA GIIJNTA COMUNALE

Visto il T.U. n. 26712000;

COPIA

Monte{$lioso

l-tlmune É;

Gioiellod'wta

Pr. Ats.

I SILVACGT cius€ppe SiÍdaco x
7 ELEI-IO Argelo x

VENEZIA Robeto Ass€ssore x
4 LORUS$ Antotrio x

DITARANTO Mrddsl.ns Ass€ssore x
6 AYENA Pierro Assessore x

Presiede la seduta Il Sindaco SILVAGGI dott.
Ing. Giuseppe

SETTORE FINANZIARIO
Art. 49 comma I T.U. í.267/2000

Visto:

Per confema del par€re favorevole in

ordine alla regolarità CONIABILE
espresso in data

IL RFSPONSABILE DEL SETTORE

Rr8. Viro BUBBTCO



Visto il D.Lgs. 22 otobre 2009, n. 150 che all'articolo 11 definisce la trasparenza come "accessibilità

totale, anche attraverso lo strumento detta pubblícazione sui siti istituzionali delle amministrazíoni

pubbliche, delle ínformazioní concementi ogli aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli
'adattamenti 

gestionali e all'utilizzo delle rtsorse per il perseguimento delle furuioni ístinzionali, dei

risulnti dell'aaívità di misurazione e valutazíone svolta dagli organi competenti, allo scopo di favortre

forme diffttse di controllo del rispexo dei principi di buon andamenn e impanialità. Essa costituisce

livello essewiale delle presnzioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117,

secondo comma, leuera m) della Cosîituzione " ;

Viste le deliberazioni della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparerza e

I'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT):
L n. tOSlZOtO, apprcvata nella seduta del 14 ottobre 2010 avente ad oggetto " Linee guida per la

predisposizione del Programnn triennale per la trasparerua e l'integrità (articolo i,3, comma 6,
-letterà 

e, del deqeto kgistativo 27 ottobre 2009, n. 150)" che tra I'alto indica il contenuto minimo

e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la tasparenza e l'integriè a partire

dall'indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito intemet istituzionale delle

amministrazioni e delle modalita di pubblicazione, fino a definire la iniziative informative e

promozionali sulla trasparetza;

2. n. 212012 del 5 gennaio 2012, avente àd oggetto "Linee guida per il miglioramento della

predisposizione e dell,aggiomamento del Programma triennale per la trasparenza e
-l,integrità" 

contenente le lndicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate,

suggerendo in particolare, le principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio

effettuato dalla stessa Commissione nell'ottobre 201 1;

3. n. 50/2013 del 4 luglio 2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per

la trasparewa e l,integrità 2014/2016" che stabilisce che il termine per I'adozione del

Programma triennale per la trasparenza e I'integrita è il 3l gennaio 2014 oltre a contenefe

alcuni importanti allegati, fra i quali spiccano:

4. allegato I - Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti;

2. allegato 1.1 - nota esplicativa dell'allegato 1

3. allegato 2 - documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati;

vist4 inoltre, la "Bozza di linee guida per I'aggiomamento del Programrna aierurale per la_ traspareua e

I'integrita zol3-2015- adottata Jmpre- dalla óivn, I 29 maggjo 2013, che olhe ad aggiomare le due

precàenti deliberazioni contiene lindice "fortemente auspicato" per la redazione del Programma

Lie*a1", affinché tutte le pubbliche amrninistrazioni lo adottino '!,er garantire funiformita e, quindi, la

comparabilita dei programmi stessf ';

Yiste le,,Linee guida per i siti web delta PA" (del 26 luglio 2010 con aggiornamento del 26 luglio

2011), previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica

Amministrazione e l,lnnovazione che stabiliscono che i siti web delle P.A. Devono rispettare il

principio della trasparenza consentendo "l'accessibilita totale" del cittadino alle informazioni

conc".nenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'ente, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti

istituzionali pubblici;

Preso atto che il Garante per la protezione dei dati personali, con deliberazione del 2 marzo 2011' ha

definito .ze linee guida in n ateria di trattamento dei dati personali contenuti anche ín atti e

documenti amtninisîrativi, efeuuato da soggetti pubblíci per finalità di pubblicazione e díffusione sul

web":

vista 1a legge 6 novemb rc 2012, n. 190 recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e delta itlegahíà nelta pubblica amminisgazione" che indica specifici ed ulteriori

obbliglri di trasparenza in rira togica cti sinergia con il piano anticomrzione, infatti il Programma



triennale per la haspÍrenza e I'integrita è una parte del Piano anticomtzione;

Visto, infine il D. Lgs. 14marm20l3,n 33, pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 2013, recante disposizioni in
materia di " Riordirn della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita, tasryrerua e difiisione di
informazioni da Wte delle pubbliche amministrazioni" chg emesso in attuazione dei principi e criteri di
delega previsi dall'articolo 1, mmma 35, della legge ó novernbre 2012, n. 190, sopra indicata riordina, in uri
tmico corpo normativo le numerose disposizioni legislative in materia di obblighi di informaziong
basparenza e pubblicità da parte delle pubbliche anministazioni, susseguitesi nel ternpo e sparse in testi
normativi non sempre coerenti con la materia in argomento;

Considerato che tra le novità più rilevanti introdotte dal testo di legge, è il fatto che I'adozione del
Programma triennale per la trasparenza e I'integrità diventa obbligatorio per tutte le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e dunque anche per gli enti locali;

Chg inoltg occone segnalare anche le segrarti ulteriori novita intodotte dal testo di legge in questione:
I'istihzione del dirifio dell'acesso civico, I'obbligo di pubblicare il piano tiarnale pa' la bzsparuza,
I'obbligo di nominare il rcsponsabile della trasparenza in ogni amministrazione, la rivisitazione della
disciplina in materia di tasparenza sullo stato patimoniale di politici e amminisratori pubblici e sulle loro
nomine, l'obbligo di definire sulla home page del sito istitr:zionale di ciascun €nte rma apposita sezione
denominata " Amminisîrazione trosryenle " ;

Visto lo schema del Programma triennale per la trasparenza e I'integrità per il periodo 2014/2016
predisposto, e ritenutolo meritevole di adozione da parte di questo Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

visto il r.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. l8 agosto 2000, n.
2ó7 e successive modificazioni;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: <<Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amminishativi> e successive modificazionil

Visto il parere favorevole del responsabile della Trasparenz4 in ordine alla regolarità tecmoa;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

l-di approvare il Programma triennale per la trasparenza e I'integrità per il periodo 201412016 che,
allegato, foma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2-di dichiarare il presente atto, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile.



Il pr€s€nte verblle viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to dott. Ing. Giusepp€ SILVAGGI

IL SEGR.ETARIO GENERALE
F.to Dott. Giuseppe PAIIDOLFI

Il soloscritto Responsabile del servizio, visti gli atti d'uffìcio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata affrssa al n. dell'Albo prerorio comunale e dell'Albo on line il I 3 il0v. 201 3
per rimanervi pubblicata per 15 giorni consecutivi (arf. I24,comma I del T.U. n. 267/2000)

È stata comunicata. con lbttera n.

Capigruppo consiliari, come prescritto dall'af. 125 del T.U . n.26712000.

ioda,n J I l{0V. 20l3li"ie,",i

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giuscppe PAITTDOLFI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

Che la oresente è divenuta esecutiva il siorno:

ATTESTA

13 N0V. 2013

| | Perché decorsi l0 giomi dalla sua pubblicazione (art. 134 commq 3 del T.U. h.267/2000)

| | Perché dichiarata imm€diatamen& eseguibile (art 134 comma 4 del T.U. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giusepp€ PANDOLFI

I,""*"'n*'o""J.*"
) 

Dort. ciusenne P*)*'

r 3 t{0v. 20

fWQ.rg

E' copìa confome all'orlglnale


