
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   20    Del   29 GENNAIO 2015

OGGETTO:  OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE   DI 
PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  2015  –  2017  E  DEL  PIANO 
TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA  E  L'INTEGRITA'  2015  -  2017

Il giorno 29 GENNAIO 2015 alle ore 14:00 nel palazzo comunale, convocata dal sindaco, si è 
riunita la giunta comunale, presenti:

N COMPONENTE QUALIFICA P A

1 MASSARI ANDREA SINDACO X

2 GRUZZA ALESSIA VICE SINDACO X

3 CASTELLANI GIANCARLO ASSESSORE X

4 BONATTI FABIO ASSESSORE X

5 FRANGIPANE ALESSIA ASSESSORE X

6 MALVISI DAVIDE ASSESSORE X

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Andrea Massari. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale   Dott. Giovanni De Feo.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   20    Del   29 GENNAIO 2015

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE  DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE 2015 – 2017 E DEL PIANO TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015 - 2017

PREMESSA

- il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “ disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, anche 

i comuni  approvino  il  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

- tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale 

anticorruzione (PNA); 

-  il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della legge 

190/2012),  è  stato approvato in  data  11 settembre 2013 dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione 

(ANAC, già CIVIT); 

-  ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, la Conferenza Unificata, il 24 luglio 2013 

Stato, regioni ed autonomie locali ha precisato adempimenti e termini per gli enti locali; 

-  il Piano, a norma dell’art. 10 c. 2 del decreto legislativo 33/2013, incorpora in sé il Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità  approvato da prima dalla giunta con deliberazione numero 

9  del  23 gennaio 2014 ed oggi in approvazione con il presente atto;

-  sempre secondo l’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013, gli obiettivi del Programma per la 

trasparenza  e  l’integrità  “sono  formulati  in  collegamento  con la  programmazione  strategica  ed 

operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della Perfomance e negli analoghi 

strumenti di programmazione previsti per gli enti locali ” (PEG e PDO);

- il Programma per la Trasparenza e l’Integrità, il Piano della Perfomance, il PEG ed il PDO, in 

quanto tra loro “ collegati ”, abbiano la medesima natura e che, pertanto, competente ad approvarli  

sia il medesimo organo;

-  vista la deliberazione n. 12/2014 dell'ANAC che a tal proposito ribadisce la competenza della 

Giunta  per  l'approvazione  del  Piano  in   esame,  del  quale  il  Programma  per  la  trasparenza  e 

l’integrità “costituisce  di norma un sezione ” (art. 10 co. 2 decreto legislativo 33/2013); 

-  il Responsabile della prevenzione della corruzione, D.ssa  Maria Rita Nanni, ha predisposto la 
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proposta di  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 nonché il Piano Triennale 

per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017;

-  il  Piano è  stato elaborato sulla  scorta  del  PNA e delle intese siglate il  24 luglio 2013 dalla 

Conferenza Unificata; 

-  il piano triennale di prevenzione della Corruzione 2014 -2016 è stato approvato con delibera della 

Giunta comunale n. 14 del 30 gennaio 2014,

-  la  disciplina  sulla  trasparenza  nelle  pubbliche  amministrazioni  è  stata  oggetto  di  importanti 

interventi normativi. Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione», che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di 

prevenzione della corruzione;

- la legge ha conferito una delega al governo ai fini dell’adozione di un decreto legislativo per il  

riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  delle 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- in attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato il 

D.Lgs.  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» in 

cui, nel ribadire chela trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 

l’organizzazione  e  l’attività  delle  pubbliche  amministrazioni,  è  stato  evidenziato  che  essa  è 

finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art.1, c.2, 

D.Lgs. n.33/2013);

- nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità 

sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma 

costituisce, di norma, una sezione di detto Piano;

- il D.Lgs. n.33/2013  ha complessivamente 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);

-  ha  modificato  la  disciplina  recata  dall’art.  11  del  d.lgs.  n.  150/2009,  al  fine  di  coordinare  i 

contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano 

della performance;

-  ha  previsto  la  creazione  nella  home page del  sito  internet  istituzionale  delle  amministrazioni 

pubbliche  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;

Viste le deliberazioni della CiVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione), ed in particolare 

la  deliberazione  n.50/2013  «Linee  guida  per  l’aggiornamento  del  Programma  triennale  per  la 
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trasparenza  e  l’integrità  2014-2016»,  nella  quale  si  forniscono  le  principali  indicazioni  per  la 

redazione e l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;

Considerato che il Programma triennale della trasparenza ed integrità deve, in sintesi, contenere: 

- gli obiettivi che l’ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;

- le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità;

- i portatori di interessi interni ed esterni interessati agli interventi previsti;

- i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità, dei 

tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.

Considerato quindi che si rende necessario approvare il Programma triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità - che indica le principali azioni e linee di intervento che il Comune di Fidenza intende 

seguire nell’arco del triennio 2015-2017 in tema di trasparenza;

Esaminato l'allegato  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2076, predisposto dal 

Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente; 

Visto  l'allegato  Programma  Triennale  per  la  Trasparenza  e  l’Integrità  redatto  dall'ufficio  del 

Segretario Generale, ai sensi dell’art.10, del Decreto Legislativo n. 33/2013, e in conformità alle 

«Linee guida per l’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e L’Integrità 2014-

2016», redatte da CiVIT (deliberazione 50/2013); 

Dato atto: 

- che nei comuni il responsabile per la trasparenza di norma coincide con il responsabile  per la 

prevenzione della corruzione; 

-  che il  Sindaco ha provveduto ad individuare responsabile per la prevenzione della corruzione 

(decreto numero 36 del 3 dicembre) il Segretario Generale, dott.ssa Maria Rita Nanni;

- che il Responsabile della Trasparenza ha il compito, fra gli altri, di predisporre e aggiornare il  

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

Rilevato che, al fine di dare attuazione al D. Lgs.33/2013, nel sito web istituzionale del Comune di 

Fidenza nella home page, è già stata istituita in massima evidenza una apposita sezione denominata 

“Amministrazione Trasparente” al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti 

pubblicati ai sensi della normativa vigente; 

Considerato che: 

-  nella  struttura  organizzativa  dell’ente  non  è  possibile  individuare  un  unico  ufficio  per  la 

predisposizione,  la  raccolta,  l’elaborazione  e  la  gestione  di  tutti  i  dati  da  inserire  in 

“Amministrazione Trasparente”; 

-  pertanto compete a  ciascun Dirigente/Responsabile  di  Settore,  rispetto  alle  materie  di  propria 

competenza (individuate nell’allegato 1 del Programma per la trasparenza e l’integrità),  pubblicare 

per il tramite dei referenti per la trasparenza i dati,  i documenti e i provvedimenti da pubblicare sul  

sito nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Considerato che in ogni caso - se è vero che la maggior parte dei dati e dei documenti previsti dal 
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D.Lgs.  n.33/2013  già  devono  essere  pubblicati  sui  siti  istituzionali  in  forza  di  previgenti 

disposizioni (molte delle quali abrogate proprio dal decreto 33/2013) - è pur necessario prevedere 

un intervallo temporale per consentire all'amministrazione  di programmare i fondi  necessari per 

adeguare il  sito istituzionale alle  impostazioni  richieste dalle nuove normative; e  agli  uffici   di 

reperire, predisporre e pubblicare tutti i dati, gli atti, i documenti e le informazioni, e pertanto in via 

straordinaria il termine ultimo per adeguare il sito internet istituzionale e registrare in esso i dati, la  

documentazione e le informazioni previste è fissato dal Programma allegato al 31 dicembre 2015. 

Successivamente troverà applicazione il principio della tempestività di pubblicazione prevista dalla 

normativa;

Rilevato inoltre che – poiché nel D.Lgs.33/2013 il legislatore non ha specificato il concetto di 

tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti difformi rispetto alle finalità 

dalla norma - al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini 

utenti  e  pubblica  amministrazione,  si  definisce  che  è  tempestiva  la  pubblicazione  di  dati, 

informazioni e documenti quando effettuata entro 10 (dieci) giorni dalla disponibilità definitiva dei 

dati, informazioni e/o redazione di documenti;

Dato atto che:

- ci si  riserva di apportare eventuali modifiche e integrazioni al Piano Triennale per la trasparenza e 

l'Integrità  dovute  a  variazioni  della  normativa  o  a  sua  diversa  interpretazione,  o  a  seguito  di 

indicazioni della CiVIT;

- tali modifiche verranno effettuate ed applicate anche senza necessità di una preventiva variazione 

del presente Programma su indicazione del Responsabile della Trasparenza, il quale potrà anche 

definire meglio modalità operative e competenze;

Si da atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

ATTI DELIBERATIVI DA RICHIAMARE

Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 23 gennaio 2014 “Programma Triennale per la Tra-

sparenza e l'Integrità 2014-2016”;

Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2014 “Approvazione del Piano Trienna-

le di Prevenzione della Corruzione 2014-2016”;

ATTI NORMATIVI DA RICHIAMARE

Legge n. 190 del  6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corru-

zione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-

renza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

ALLEGATI
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Foglio pareri
 
PARERI ESPRESSI
Come da foglio pareri allegato

PERTANTO

LA GIUNTA COMUNALE
Visto quanto sopra

Dopo breve discussione

Ritenuto opportuno approvare il provvedimento proposto per le motivazioni espresse in premessa

Con  voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

  

D E L I B E R A

1) Di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del Comune di Fidenza  per 

il triennio 2015 - 2017,  quale parte integrante e sostanziale al presente atto,  allegato A con il quale 

il Comune di Fidenza intende dare attuazione al principio della trasparenza secondo quanto previsto 

dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

2) Di stabilire per le motivazioni indicate in premessa, che il termine ultimo per adeguare il sito  

internet istituzionale e inserire in esso i dati, la documentazione e le informazioni previste è fissato 

nel 31 dicembre 2015;

3) Di stabilire inoltre che è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando 

effettuata entro 10 (dieci) giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e/o redazione di 

documenti;

4)  Di  dare mandato al  Responsabile  della  Trasparenza di  effettuare modifiche e integrazioni  al 

Programma - anche senza necessità di  una sua preventiva approvazione – resesi  eventualmente 

necessarie in relazione a variazioni della normativa, a sua diversa interpretazione, o a seguito di 

indicazioni della CiVIT, anche meglio definendo modalità operative e competenze;

5)  Di  disporre  la  pubblicazione  del  Programma  sul  sito  internet  del  Comune  nella  sezione 

“Amministrazione Trasparente”;

7)  Di  stabilire  che  gli  obiettivi  di  trasparenza  contenuti  nell'allegato  Programma  costituiscono 

integrazioni agli obiettivi del Piano di Perfomance per gli anni di riferimento;

8) Di approvare l’allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015 -2017  allegato B 

(che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale); 

9)  Di  dichiarare   con  separata  favorevole  ed  unanime  votazione  la  presente  deliberazione 

immediatamente eseguibile per l’art. 134.4 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

Andrea Massari Dott. Giovanni De Feo 
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