
ORIGINALE&
ConnuNT DI MARGHERITA DI SAVoIA

Provincia di Barletta-Andria-Trani
SEGRNTERIA GENERALE

Deliberazione della Giunta Comunale

Verbale n, 21

OGGETTO: Pro$amma triermale per la trasparenza e l'jfl,teg"tà 201412016. Adozione. Prol'vedimenti

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giomo ventotto del mese di gennaio ore I 8,00 si è riunita nella Sede
Comunale la Giunta Comunale a tal uopo convocata dal Sindaco dr. Paolo Marrano nelle persone dei
Signori:

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. Giuseppe Borgia che esercita le funzioni di cui

all'art. 97 det D.Lgs. 18.08.2000 n" 267,

Il Siildaco, conosciuta legale l'adunarza per il numero degli interveouti, invita la Giurta attattate

l'argomento in oggetto.

MARRANO Paolo

(Sindaco)

DAMATO Michele

(Assessore)

CRISTIANO Angela

(Vice Sindaco)

IPPOLITO Vincenzo

(Assessore)

BILARDI lrancesco

(Assessore)

LAMONACA Leonardo

Rosario(Assessore)



LA GILNTA COMLNALE

RICI-IIAMATO il D. Lgs. n. 33i2013, ed in paticoiare glì artt. 9 e seguenti, con il quale sono
state definite nuove resole che discipiinano l'accesso a1le informazioni pubblicate nei siti e 1a
pubblicazione di ogni atto pubblico sui siti stessi attBverso la creazione di una nuova sezione
"Ammjnistrazione Trasparcnte" che sostituisce 1a precedente delomi[ata ,,Valutazione

Trasparenza e Me to";
VISTO l'arl. 9 del suddetto D.lgs.n. 33/2013 il quale stabilisce a1 comma 1 che: ,,Ai jini della
piena accessibiiità delle informazioni pÙbblicate. nella home page dei siti istituzionali è collocata
un'apposita sezione denominata «Amministmzione tasparente», al cui intemo sono contenuti i
dati, 1e informazioni e i documenti pubbÌicati ai sensi della nomativa vigente. Le
amministrazioni non possono dispore filtri e aÌtre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori
di ricerca web di indicizzale ed effettuare dcerche all'intemo della sezione «Amministrazione
trasparente».
VISTO I'a . 10 del suddetto d.lgs.n. 33/2013 ai sensi del quaÌe ogni anrministazione deve
adottare un Programma Trìenaale per la tmsparenza e l,lntegdtà. da aggiornare aanualmente;
DATO ATTO che il Programma Trieltnale per la Trasparenza e I'lnteqrità definisco le modalità
di attuazione degli obbìighi di trasparenza ed e strenamente co elàto al piano Triennale di
Prevenzione de1la Conuzione P.T.P.C. de1 quale di nonna costituisce una sezione;
VISTE 1e delibere della CIVIT ora ANAC n. 105 del 14.10.2010, n. 2 de1 5 gennaio 2012 (già
emanate per dale attuazione all'art. 11deld.lgs,n. 150/2009 abrogato dall'art.53 comma 1lett.
i) del d.lgs.n. 33/2013) e n. 50 del 4 1ug1io 2013, quest'ultima recante le Linee Guida per
l'aggiornameDto del Progr.amma Triennale per la trasparenza e i,integrità 201,1/2016. ion
I'indicazione del termine per l'adozione dello stesso entro il 3 1 gennaio 2014;
VISTA la circolare della Presidenza deÌ Consiglio dei Mlnistri Dipa lmento de11a Funzione
Pubblica n. 212013 DFP n. 3,1186 del 19.7.2013 relativa a1 d.lgs.n. 33/2013 atrùazione de11a
trasparenza, che ha stabilito il tennine del 31 gennaio 2014 per l,adozione del p.T.T.l. e del
P,T,P.C.;
VISTO iÌ D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino de11a disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da pafte delle pubbliche amministrazioni,,:
VISTO il D.Lgs 8 aprile 2013 n.39 contenente" Disposizioni in materia di inconferibilità ed
incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'afiicolo 1, commi 49 e 50, della legge 06.1 1.2012 n.190,,;
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013 intitolato "RegoÌamento recante codice di compotamento dei
dipendelti pubblici, a no1ma dell'afiicolo 54 del decreto iegislativo 30 marzo 2001 n. 165,,
RICHIAMATA ia legge n. 190/2012 "Dìsposizioni per la preyenzione e la repressione de1la
corLrzione e delfillegalità ne1ìa plùb1ica amministmzione". che indica specifici ed ulteriori
obblighi di trasparenza in una logica di sistema con il piano anticonuzione, ài cui il programma
Triennale per la Trasparenza e 1'Integrità è da ritenersi sezione;
RITENUTO di dover procedere all'adozione del programma lriennale per la tasparenza e
l'integrità, per gli ami 2014-2015-2016. allegato alla presente qualj parte integrante e
sostanziale de11a stessa;
VISTO il parere lavorevole reso, ai sensi de11'aft. 49 1o comma del d.igs.11. 26712000 dal
responsabile del segreta o generale in ordìne alla regolarità tecnioa;
VISTO i1 d.lgs.n. 26712000:

Con votazione unanime favorevole rcsa ed espressa nei modi e forme di legge;



DELIBERA

j: i:i::rr#:, 
qrnnto jn nÉr.ratj\a qLrate parte integranre e sostanziate delta presente

di adottare iÌ programma Triennale
201412016' che definisce ie modalirà T'^11 -ll1to*:Y: e.flntegrjrà per iJ triennio

srettamente couerato a or-" i.i*,aJL'JlX'Jffi*.ii,,:tJil-i:,*J.j'ÉT:J,.l:i.ì
qtta'e di norma coslirtrisce ura *r,oo"- rli"",--.'i ';"::^:-"^:1 :: _'
sostanziale della stess"' '"' allegato alla presente quale pade integ.ante e

di prowedere arra pubblicazione del programma sui sito istituzionale delr,Ente:

i,Jffff-*. 
copia detrc presente alta Àegione p"eti" J';ffiidi",,i'à,Jr" r*,,"."

di stabiÌire che ai sensi deÌl,art. 4 della legge ù. 2,1_l/1990 la gestione e la responsabiÌità del

:l:::ii;:Hilff;:ffi:"::i::::':tt" -'n"*t'' i'quut"-p,-of ,àì",,,rrr5i",,0"" a"gri
ai a',.r,,,*.. "1,,".;;;;':r'ff_11:"i:T:,:;: i:'TX.X:l"jJi;:::;l#1,,,,.ou.,l irdilauior.bile urpen,,r di Dro\\edcr.. irmediaramenre e"eguibilc ai .en5i deri.arr. lJ4comma 4 det d.Ìgs.n. 267l200'0.



I1 sottosclitto S

il presente ver

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata

conformato viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENER{IE
dr. Giusepp?Forgia

l^

?rì "rrr " '
affissa all'Albo Pretorio del Comune il ' " lcll: -'|. ri rimanà per gg 15 consecutiri ai

sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, rI. 267.

Dalla Residenza Municipale, 1ì

II, SF,GRETARIO GENERALE
dr. GìuseppepORGIA

11 sottoscritto Se$etado Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che Ia presente deliberazione è s1ala tasmessq ai sensi dell'art 125 del D.L vo n' 26112OOO in

elenco ai Capignrppi Consiliad con lettera p rot. n 6f 1J- *t data

IL SEGRETARIO GENERALE
' ., dr. Giuseppe BORGIA

/-.;'*
: -rr!'. a ./



coMLrNEDr y,*sg_trERrrA Dr sAVorA
Viarc Dùca degÌi ,\bruzzt. snc,760r6 MarehÙìLa

pRovrNCrA Dr (BAn,rra - i*ìrii:,;.^;
diSrroia 0lT) tut. 088.t659t07 0t83659206 fax 0ssj6i40t6Jl irail: seo retarroocom une maroheriiadrsavoia.r 

!--l !! !Òò_ro"rul 0883659206 rà\ r)8816i40r6

p IV,\ 
^^1-r'.^,,. 

{tl^: |ìrair cenincala: §c!Iqte!a@!po!!s!!atsl ;a tP, IV,,\ 0037'7120716 _ Codice I.iscale; 00i77420716

PROGRAMMA IRIENNATE
PER I.A TRASPARENZA E L'tNTÈGRITA'

ANNt 2014 _ 2016

l.PREMESSA

u':'!:t:':r'=td,t,ffi

Con la reda2ione del presente proer
opnomiraro -p-q, o-io-..'',' ' ' 

r;:':IT" 
t'ienndro Der ta trasoarenza e

rrasparenza. jntrodotto inizrarment"d' Y:lcnutito 
o' t"""'" 

"i""r" Il.d 
r I rntegrrtd di (egurto

orEanrcamenenre dar D.Lss. n. Jy2o,,d',]ld-.t"t*" 
, ,oriìrgà":'ij"i;il,""l 

"llllirl,l
',!:',I:,,,0:,,:;oo;';;';-ii"i"ÌJl,i"'ì:;:::::!,":;i::::,,:i,'r':";::l:i,;;;;i;ii:
fale De,.ero nunis(e e coordind in un Lr
DuDblica.,ionp , ,., 

" "",r."",i"r'lllo'i*o 
no'rnu,'vo le di.po.;2ioni g;a es,sre,.riin maiprid d;

LU \resso uecreto prevede, inoltre :
:.::::^"-T. " .,.:,,;;;;" ;ì;ì",xii::r",,"J[:"::: ,i.:,,i1:::'o:.u ugo,l, un prosra_md
Dreviste pe. gd-"nr,re un aaegrato:''' 

ud dtstsrornare rnnualmente. .he irdivrdui r" ,ii,,",i""derl,.nregritd. o' -.- Ilvprlo di trasDarenla. la regar;ta e ro sviJùppo delta cJ,t.Ja
ll Programma divlene, quindi, uno der
oplle oubbtjrhe èmmrnr)tra1ioni,.n,r;'1,:':T"n,, 

fonoamenlar; pe, da,e attL,a2ione at n,rovo ruoro

,1:l::,:ll'"* 
,";;; :; ;;,; 

" :;''ill#:"i:,:':;':,il.'::',ìi: :l ;g;n:li:l;t',' i"";:
Neli'attLrale quadro normativo, la traslrd..p.i'ìopi (ostiru.,io;,;";,"";;j;;,J"-I""il,lllll".l^r:,"atruazioneat p,jn(ipiodemocra,,coe
effrcie.,,è nerl Lrr;tizzo d; risor se'p_uì_"r 

'4o ' ' rrPdrrrailla DLor andamento..p.nons"brt;ra e.Ii(a( a ed
gèranria derre lbend 

"d "'ir;ìi :ì";:::".;nle8':14 
e iearto nell aeire pLrbblko.r(5a e cond,zrone di

ad una buoìa àmmin,,.,;,;;; 
":;;.::l-"F 

,nolche 
dei dinlti c;v;,i. potn,ci e >oc,ali.;nteB.a ,t d,riro

del rilladjno - '_ .- re alra redl,22azrone d; und an Ìinist.az,one dperta. at seJiz,o

2.NORMATIVA E ATTRE FONTI

Costituiscono fonti di cui tenere contol
la delibera n.105/2010 delta Con
dmmirisr.azionr o,oo,,.* ì,,u ilr',1"""1: ::'j:Jj,'.Tì::1e-ra^tr"\parenzd e r'inregrjta oer,e

!1t.lr.o.1.to1trytrannotepe:,bt;;s;o;ej;;;;,riii;:i,:: 
"',;:ds"l|d;i,:"",.t::recli.,pa<;z,one

re caratteristiche esren/iali det p_r_-_,-- -^'_1,1'",c!rreoerlnlscei(ontenLrljmin,mieessere pubblicatisujsi,o j.,Ì,rrio,'to8t"t'a' a partire dall'indic:zione dei datj che devonorèle delle amrnini,tra/,oni e delle moJatjta dr puoblicarione:



la delibera n.2/2012 della CIVtT, avente
predisposizione e dell,dggiornqmento
t tntegnto ;

ad o8getto re -L;nee gLlido per ;t m,gltotofiento o.llo
oet Programfio tripnnole per lo ttu,porenzo p

- la delibera n. 5A/2073 della ClVtT, avente ad o8getto le ,,Linee guida pet t,aggbhomento .lelPragrammo triennole per lo trosporenzo e l,integrità 2AU _ 20;6".''- la deribera n' 59/2013 delra civrr, avente ad ogletio ;c utttiili)ione degti otti di cancessionedi sovvenzioni, contributi, sussidi.e ottrituzioniAi uontogg, 
"r"""_,r, , O"rr"r" t'isiche ed entipubblici e privoti (ortt.26 e 27, d.lgs. n.33/2013),,- la delibera n.65/2A1.3 della ClVtT, avente ad oggetto ,,Applicazione 

detl,ort. 74 det d.los. n33/2013 - obbtieJhi di pubblicdzione ,onr"rnéir, , ,.i;"r;;;;i;;;;; ln"i,"ii i,i;r:,"palitico,,;
- la delibera n.66/2A73 della CtVlT, avente ad oggetto ,.Applicùziane 

det regime sonzjondtariaper lo vjolozione di specifici ob_b.tiqhi.di ttospr*ii, trrt. ii a"ii.-tisi. n. ss/zots),,;'raderiberan.j2/2013deJracrvlldi approvazioneder piunoNurioilj. anti.o.rurion";- la circolare n. 212013 del Dipartimento della ,rn.,or" OrUOj,.n .""nte ad oggetto: ,,D.lgs. 
n.33/2013 - attuazione della trasparenza,,j- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ,.Codjce in materia di protezione dei dati personali,, e delladelibera del Garante per la protezione dei dati personali 

". 
Àg llfì marzo 2011, avente adoggetto,,Linee quidd in materio di trottomenta ai aori puuoiiti ;onrcnuti onche in otti ed.oc_umenti omministrotivi, effettuoto do.,oggut p;iit,[i- pur"t)" yinatita ai pubbticaziane ediffusione sulweb,,;

- la deribera n.26/2a13 de 'Autorità per ra vigiranza sui contratti pubbrici di Lavori, servizi eForniture, che contiene ?rln
de,e int'ormozionÌ ,,,,ouro,riu" ,i!r''fo''i,;:i::t::!:::,':r:":l:r;i! ,l 

!r:::;:::lj;r:
forniture, oi sensi dell,ort. 1, commo 32 detto legge n. ,nltrOrjl,,[ ,urr"ufue inteerazjoni.

3.I.E PRINCIPALI NOVITA'

Recentennente la ClVll ora denominata ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione e per lavalutazione e ta trasparenza de,e puLrbtiche Amministrari";il.;;;;;,;;r";;ne f. so/2013 adottatain daln A4/07 /2013 ha emanato le .,Linee guida per l,aggiornamento del proeramma triennale per latrasparenza e I'integrità 2or4-2aL6 ara-ruce derie nouiìu- introao,iu oJra re"g"ge 190/2012 in materiadi anticorruzione e dal D.Lgs.vo 33/2013 recante il ,,Riordino 
a"fÀ io.,Of,".".r,rr"rdante gli obblighidi pubblicità, trasparenza e diffusione di rnforjnazioni da o"n" a"fÉ orlIf,.f," amministrazioni,,.rl D LSs'vo n' 33/201'3 ner ribadire che "ra trasparenza u-,r"-'."." 

".*.sibirità totare deleinformazioni concernenti J,organizzazione e l,a*ività delle O O, u"ia"nr,, .f.,ì essa è finalizzata allarealizzazione di ufa.,Amministrazione aperta,,e al servizio a"i .ia,uJ;no. i,u, au.ru,o è spectficatoche le misure del programrna triennale per l" tr"rp..u_u 
" 

iii"*rna ,""" collegate al pianotriennale della prevenzione della cornrlone e che, a tal fine, rl ,rorruirn" à,nr,,.e, di norma unasezione di detto piano. d.lss.vo 33/2013 e ai r.it"r.nt"'irni"ito, .rìiin*"r" disciplifa deIatrasparenza. Tale provvedirnento ha complessivamente oO"r",o rl".Oi"rr,izzazione dei principaliobblishi di pubbricazione visenti, rntroducendone anch" ;;;;;,; ;;;:;;:,'nuto p", r" prirna vo tai'istituto dell'accesso civÌco. Esso è intervenuto sui programmi triennaii per la trasparenza el'integrità, anche al fine di coordtnare icontenuti O"f erogiurr".", Or"ìi, 0", piano triennale diprevenzione della corruzjone e del piano della performaice. f" *ifàjrr" sono stati precisati icompiti e le funzioni dei responsabiri dera trasparenza 
" 

a"gr ò i 
"J 

ili"" prevista ra creazionedella sezione "Amministrazione tràsoarente,,che sostituisce,"-Or"*O""i" r"r,"re,,lrasparenza,valutazione e merito ' Ne'o specifico ra nuova sezione sarà articorata in sotto-sezioni rri primo e cii

;::;:'""lfj';;:" "ondenti 
a tipolosle di clati da pLrbblicare, cor",rjo"i"'""rrol"*ato.,A,,der d.



4.PROCED'MENTO DI EI.ABORAZIONE E ADOZIONE DEI- PROGRAMMA.

Q,esto documento' pertanto, afticorato secondo le indica2ioni fornite dara civit/ANAC con re urtimelinee BLrida di luglio 2013, indica I

Marsherita di sav;ia i*";;" .";;;;""jil;:il i1i:[: j:rl;r:, ;",,"";""":l:,jl".,,: 
a";;; ;

tnnanzitutto Ia vecchia sezÌone denomjnata .,Trasparenza, ,ulut";;; e"merito,,esistente neJ sìtointernet del Comune dr Marpherita di Savoia è stata r.i"f"frìr"" i"" la nuova denominazione"Am.ninrstrèzione Trasparente; mediante ra creazione dere ,o.,o*.,o-niai or,.o e secondo rivelrocome indicato nell,allegato,,A,, del d.les.vo 33/2013.
successivamente il responsabire dera, Trasparenza vigirera affrnche - per rr tramite dei Responsabiri

:j::,jii;".lij;:"" 
per quanto di competenza _ si proceda ar|inserìmento dei dati da pubblicare

Quanto.sopra alfine di raggiungere gli obiettivi ditrasparenza voluti dalla legge.Nell'ambito organizzativo interno, l,ente intende perseguire 
"f.r"i-.p".,fi., obiettivi che possanocontribuire a rendere piir effjcaci re politiche or ,ràrpurJÀru. i''ìr",,"1""0 ju'-,.re 

di una serie cllazioni, votte a migtiorare da un tato ta..utturè a"rr" ir.ro.r"r.;;,':";#;" agire quotidiano degtioperatori e finariz2ate dal'artro ad offrire ai crttaaini sempricrsiiur""i'oì',"a,rr" o"',,"rSanizzazione

;:;:,:i;';:ff:::menti' 
siano essi cristarrizzati 

'" 
aà.,,""ìì 

"r.,i"isìatjvi o dinamicamente

Di queste a2ioni' degri effetti attesi e di queri di vorta in vorta raSSiunti, verrà dato tempestivamenteconto mediante la pubbljcazione sul sito.

::]:l*, O, predisposizione di tutti gti etementi collegari alla .,trasparenza,,costituiscono 
obiettivistrate*ici e pedanto verranno prev sti nel eiaro oe,e"pertorÀa;;;i ;;r; o, promuovere l,attivitàdell Amminrstrazione, le nformèzioni pubblicate ,rf .,to i,a,,ur,onuì" ,"nrono aBgiornatecostantemente. L,interazione con ivari 

,.stakehotdu,r,,, o,r,u i;;;;;;;,';; gruppo ,,portatorj 
di'nteresse". viene Bèranl.ta cJalid possibilita oi (ortat1, con-, ,",""iiir"*^" Je .aselre di po)t"elettronica e anche attraverso le varie sezioni auf ,ito a"ifl,qirrlìnisìrazione, m"diante lapubblicazione di notizie concernentì il territorio e l,Amministrazione.

5.INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DETTA TRASPARENZA

ll presente programma verrà pubblicato sulsito internet del Comune, con apposito awiso pubblico.
1-"1:1,r.T"",: 

aIe iniziative da intraprenctere, t,Amministrazione .o.ìnuiJ., propone cli porre inessere, da un tato, attività finatizzate a^,,far cresc"r", r" .uiauru aìtil i;;;.;""r" ner concreto agirequotidiano dei dipendenti, dall,altro, azioni volte a garantire 
", 

".,,,"0,", la conoscenzadell'organizzazjone amministrativa e dei pro."ai.unti n"i qulii .i 
"ìi,.oà',,az"n" oroo,,.".ln questa prospettiva, il Cornune di Margherita A, S*o,. ,.o,*or"1a uì rro ,na"rno percorsi disÙlupp-o formativo mirati ad accompagnare la stru*ura nel prendere piena consapevolezza delianormativa e a consoridare un atteggiamento orientato ar servizio ru.,o ,r ii,"j,n..ln particolare, per quanto riguarda la re

favorirà l'utitizzo di un tinsuaesio .1,1::1 'l^I:l-":ti 
e atti da parte clall'Amministraziore, si

supernue, in modo Ja;;";;;ì,"'"T"#:1,J":T::;il::";";;:::::J,,:J::ilirrocratÌche

6.SOGGETTI COINVOTTI NEL PROGRAMMA

I Responsabili dt Servizro e/o idipendenti individuati daglistessi, sono responsabili in ordine alla:1) redazione dei documenti da pubblcare, con riferimento alla co. of"à"i.1,'aor,"*"rra, pertinenza,indrspensabirrta dei dati personari risoerto aire finarità dera oruÀi"1r,""", in conformità aredisposizioni der D rss' 1e6l2003 
" "r. i"rio".u JJ òi;;.;r";","#;::'loJì" p.ot",ionu aui outi



?ersonali " Linee Guida in materia
documenti amministrativi, effettuato
diffusione sulweb,,;

7.I DAII DA PUBBTICARE SUt PORTALE E I DATI
L'allegato,,A,, al D.tgs. n. 33/2013 detinisce
sottosezjoni come segue:

Disposizioni Generali:
Progran.Ìa per la trasparenu d e l,inLegr ita
Oleri inlor-ativi per (ittadini e impre<e
Attesta2ioni OIV
Attigenerali
Ortanizzazione:
Organi di indirizzo politico amministrativo
Sanzioniper mancata comunicazione dei dàti
Articolazione degli uffici
Telefono e posta elettronica

di trattamento dej dati personali contenuti anche in atti
anche da soggetti pubblici per le finalità di pubblicaziofe

e

e

2) pubblicazione dei documenti nel risr
r n",p"",.iirii"r'e.;;,;#;J T;;l:::ji:ff?[x:l;j:i?J:""::l;"" coordinata sia deicontenuti e deJre Ìnformazioni on rine, sia dei processi redazionari d"rit,ii,"ì,,rar,"n" 

" 
raccorgonole segnarazioni inerenti ra presenza di un contenuto oorot"to ouuàro-tu non corrispondenza defleinformazionipresentÌsulsito a quelle contenute neiprovvedimenti originali.Tutti iservizi ed Ulfici dell,Ente, nelle persone dei reldtivi Responrotrii ii ,"*,r,o rono chiomdti ododempiere, ciascuno per le proprie competenze agli obblighi ditrorpor"n., ìonrne o rorabarure ollobuano tiuscito delle ottivitò ed iniziotive previste nel pjana stesso.

Pertanto 
,per 

quonto riguordo le informozioni ed i doti do pubblicdre, cioscun lJfficia/Servizia ètespons,obile per ld materio di proprid competenzo rerqtivomente ai contenuti. Ld pubblicozione sursito web istituzianore verrà et'fettuata dd cioscun dipendente indiriaroio iitiirponroaik di servizio.IResponsabili di p.O. prowederanno direttamente o tramite un dipendente appartenente aI proprioservizio all'inserimento dei dati nell,ambrto aelta sezione" le-nomìiitu ,,n..ini.trurion"
Trasparente".

il,ffiì[]jfl" 
della trasparenza prowederà a vieilare in ordine al'adempimento degrr obbrishr dj

li,:::j1i:::.::l::ii""ll'j;S,l-.1!l: Borsia è stato nominato Responsabire defla trasparenza, inquanto ricopre_la qualifica di Responsabile d"ttu pruu"nrlon" a"ti..ori,ìri
Al processo dìformazione ed adozione del progrurr" aonaorrono,a) ll Responsabile della trasparenza, che ha il compjto di controllare

. elaborazione e di aggiornamento del programma triennale )b) ll ResponsabÌle deilclyi4lllffari Generali, che supporta il'responsabile
coordinamento dell,attività di raccolta dei dati da prObti.r.u 

"pubbiicazione degli stessi;
c) I ResponsabÌli di tutti iServizi, che hanno il compito

trasparenza per l,elaborazione del piano ai finj

della trasparenza nel
nella verìfica della

di collaborare con il Responsabile della
dell'individuazione dei contenuti del
regolare flusso delle informazioni al fini

,,UtTERIORI"

la Sezione dell,Am m in istraz ione Trasparente e le

il procedimento di

programma e sono tenuti a garantire il tempestivo e
della pubblicazione deidati previsti dal Decretoj

d) ro;j:a;::+* 
!pre-!c!!-lcrfai[g.l!s, quatificato sossetto che ,,ptomuove 

e oftesto,^?t,:,r,I:,:" 
.r"n,,."bbtishi 

,etotiiirk iospàr"rr. 
"-riiìi"'iìira;,:r5';;#J.';,:ii;:i:

il.I:.r::: l:::t::ljl 1:, 
*:,ll poritico:amminrstraìiv;;";;:; j ;;,".;:l:HXXI: ì:trasparenza, per l,elaborazione del programma.



Consulenti e collaboratori

Personale
lncarichì amministrativi di vertice
Dirigenti
Posìzioni organizzative
Dotazione organica
Personale non a tempo indeterminato
Tassi diassenza
Inca rich i conferilje autorilTaljai d,pendenti
Lontrattazione collettiva
Contrattazione integrativa
otv

Bandi di concorso

Performance
Piano della performance
Relazione su lla performance
Ammontare complessrvo dei premi
Dati relativjai premi
Benessere organizzativo

Enticontrollati
Enti pubblicivigilati
Società partecipate
Enti di diritto privato controllati
Rappresentazione grafica

Attività e procedimenti
Dati aggregati attività amministrativa
lipologie di procedimento
Monitorag8,o tempi proced,mentali
Dichiara2ìoni sostitutive e acquisizione d,ufficio dei dati

Prowedimenti
Prowedrmenti organr indirizzo politico
Provved jmenti dirigenti

Controlli sulle imprese

Bandi digara e contratti

Sowenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Criterie modalità
Atti di concessione

Bilanci



a anci e controllo di gestione
:iano degli indicatorie rjsultati attesi di bilancio

Beni immobili e gestione del patrimonio
Patrimonio imrnobiliare
Canoni di locazione o affitto

Controlli e rilievi sull,Amministraziohe

Servizierogati
Carta deiservizi e standard di qualità
Costi contabilizzati
Tempi medi di erogazione deiservizi
Liste di attesa

Pagamenti dell'Amministrazione
lndicatore di tempestjvità dei pagamenti
IBAN e pagamenti informatici

Opere pubbliche
Pianifi.azione e governo del territorio
lnformazioni ambientali
Strutture sanitarie private e accreditate
lnterventi straordinari e di emergenza
Altricontenuti

Come già precisato nella delibera Civit/ANAC n.2/2012 l,Amm jnistrazione Comunale, nell,ambitodella propria discrezionalità e in relazione 
"fi ",,iui,a t.,ì,u,tonuf.""i.pt"tutu, procede alla

!:!O,l.i:,:r" di dati ,,utteriori, 
rispetto a queli espressamente inJ["ti l ri.rriurti da specifichenorme di leg'e. La pubblicazione dei ,dati ulteriori,, é 0r"",r," ,ìì,," o",i. Lgge n. 190/2012 come

i"il;ffi |":i?l'::iriennari 
dr prevenzjone della corruzione r"',1,.ò, ì*,.1 e daro stesso d. ]ss.

8. ll processo dipubblicazione deidati
Nel risperto derre.uperiori di\pos,zio'ìi rulrr idocument,e i orowedi.nenti pubbricdti rerrd ,ez,ore''tra\oa e^/a. vèJuta/,one e me.to,. 

",,"r.""," 0."r"r,. 
";Jl;;"J 

traJerir, nerre n,ouesottosezioni a cura deisoggetti individuati e sotto ra vigiranza deir"fonr"i,t" o",,u,r.rrur"nru.
9. ll Piano della performance
Posizione centrale nel programma Der I

'na'."* 
.on iÀ,.,",;;;,; ;":Ji"i:::::#,"TI;:::L1i:::"J*liffi:i"i1ffi.,,*::;:T:

adottato dallente, obiettivi e indicatori.
p uno i ìi ;;i;;ililil;,:':;:, ii lil,,l ffiJ"J1Ì?i";.ìi|,li,iT".ìl::fl :ilT;:*",::conoscere e vaiutare in modo oggettivo e semprice roperato dele rrÀin,rìì.,,oni pubbriche, che

:::f.:Ti:li ff31:':ì1",::,:::";::*re 
un criterio di autorere,enziatitJ der proprio operato, per

persegujte. risultati raSgiunti e de8li out-come prodotti dalie poliiiche

Per faciLtare l'approccio alla complessrtà tipica degli strumenti di programmazione, misurazione erendicontazione de' attrvita comunare, verranno esplicitati in ,ooo rpr.iriro inai.utori e target per



gli obiettivi sfidanti e di maggior impatto, prendendo inoltre in considerazione quanto i servÌzi e e
relatÌve informazioni rispondano ai requisiti di accessibilità, tempestività, trasparenza ed efftcacia.

10.t_a posTA ETETTRONTCA CERTTFTCATA (pEC)
ll Comune di Margherita di Savoia, in conformità al e previsioni di legge (arl. 34 L. 69/2009), si è
dotato di una casella di posta e ettronica certificata istituzionale pubb iclzzata sulla home page,
nonché censita nell'lPA (lndice delle pubbliche Amministrazioni).
ln relazlone al grado di utilizzo dello strumento, tanto nei rapporto con le altre pubbliche
amminlstrazioni che con icittadini, sì valuteranno le ulteriori azioni organizzative e strutturall
eventualmente necessaria.

ll.INIZIATIVE DI PROMOZIONE DETLATRASPARENZA
Nel corso dell'anno verranno attivate iniziative per promuovere la trasparenza, con iseguentj
obiettivi:

coÌnvolgere gli stakeholder esterni nel monitoraggio del programma;
- informare la cittadinanza cìrca le iniziative poste in essere dall'amministrazlone in ambito di

integrità e trasparenza;
- pubbllcazione dell'adozione del programma della trasparenza.

l2.PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

12.1 Sistema di monitoraggio interno
il Responsabile della trasparenza verifica periodicamente che sia stata data attuazione al presente
Programma, segnalando all'Amministrazione comunale e all,OlV/NV eventuali significativi
scostamentl (in particolare icasi di grave rltardo o acldlrittura di mancato adempimento degli
obblighi di pubblicazione).
Tale controlÌo verrà attuato:

- nell'arnbito delle attività dì monitoraggio dell,attuazione del piano triennale di prevenzione
della corruzione;

- sulla base delle segnalazioni pervenute per l,esercizio del diritto di accesso civico iart. 5
D.Lss.33/2013).

Rimangono ferme le competenze dei srngoli Responsabili di servizio relativamente all'adempimento
deg iobbliBhl di pubblicazione previsti dalle normaÙve vigenti.
fO.l.V./NV provvede al monitoraggio dell'attuazione de programma secondo le prescrizionl
dell'ANAC, tenendo conto degli esiti dello stesso in sede di va utazione della performance dei
Responsabili dei Servizi.

12.2 Controlli, responsabilità e sanzioni
ll Responsabile della trasparenza ha il cornpito di vrgilare sull'attuazione di tutti gli obbliehi previstì
dalla normativa, segnalando icasi di mancato o ritardato adempimento al NV/OIV, all,organo cli
indirizzo politico nonché, nei casi piùr gravi, all'autorità Anticorruzione (ANAC, Autorità Nazronale
Anticorruzione dal 311rc/2073, precedentemente crvlr) e all'ufficio competente per l,eventuale
attivazìone del procedimento disciplinare.
L'inadempimento degli obbiighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della
responsabllità diriSenziale, eventuale causa dl responsabilìtà per danno all,immagine e sono
comunque valutati ai fini della corresponslone della retribuzione di risultato e de trattamento
accessorio collegato alla perforrnance individuare dei dirigentr/responsabiri di servizÌo, dei rispetflvi
settori di competenza e dei singoli dipendentÌcomunali.
ll responsabi e non risponde deLl'inadempimento se dimostra, per iscritto, al responsabile de la
trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabi e.



',. . a atiesta con apposita relazione entro il 3l dicembre di ogni anno l'effettivo assolvimento

::3 :aa 3hi in materia ditrasParenza.

-: aa_:'a.i cer le vÌolazioni degli adempimenti in merito alla

.= i5 e -17 del D.lgs. n.33/2013, fatte salve sanzioni d!verse

trasparenza sono quelle previste dagJi

12.3 Accesso Civico
tL iÌne di assicurare l,efficacia dell'istituto dell'accesso civico, i Responsabili del a pubblicazione dei

dati dovranno verificare che ì contenLlti siano aSgiornati, completi, comprensìbili, faciLmente

ècces5ibilì e riutillzzabill.
li Responsablle della trasparenza controlla e asslcura la regolare attuazione dell'accesso civico'

L accesso clvlco è il dirltto di chiunque dì richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le

pubbliche amministrazloni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbliSo La richiesta di

pubblicazÌone va indirizzata al responsabile della trasparenza che, dopo averla rìcevuta, la trasmette

al Responsabile della pubblicazione competente per materia'

ll Responsabile della pubblicazione, entro 20 giorni, pubblìca neÌ sito istituzionale del Cor'Lìne'

sezione Amministrazione Trasparente, il docllmento, l'informazione o il dato richiesto e

contemporaneamente, comunica al responsabile deJla trasparenza l'awenLlta pubblicazione

ll Responsabile della trasparenza, una volta avuta comunicazione da parte del responsabile della

pubblìcazione, ne informa ì1 richiedente dando indicazione del relatlvo collegamento ipertestuale'

12.4 - Tempi dì pubblicazione e ar.hiviazione dei dati

ttempi dl pubblicazione dei dati o e dei documenti sono queÌli indlcati nel D Lgs nl 33/2013' con i

relatlvitempi dl aggiornamento lnclicati nell'allegato l della deliberazione CLVIT 50/2013

ogni dato e docLtmento pubblicato deve riportare la data di aggiornamento, da cui ca colare la

decorrenza dei termlnì di pubbllcazione

ovenonsianoprevistispecìficatamenteterminidìVersiefattisalviglìeventuaÌiaggiornamentl
normativi o ichiarimenti dell,Autorltà Nazìonale Antìcorruzìone, nelle more deÌla definizione dei

fJussi informatlvì e delle procedure operative, si applicano per l'aggiornamerto delle pubblicazìonl le

disposizioni sotto indicate, in analogja a quanto stabilito dall'afi. 2' comfia 2, L' 241/90' in relazione

al termine di conclusione del procedimento amministrativo'

Ag gi o rn o m e nto "te fi P e st i v o"
Q-u-ando è prescritto liaggiornamento "tempestivo" dei dati, Ai sensi dell'art B D Lgs r'33l2al3'la
pubb]icazioneaWieneneitrentagiornisuccessivial]avariazioneintervenutaoalmomentoincuiil
dato si rende disponiblle.
Aggiomomento "trifiestrule" o " sefiestrule"
sel prescritto l'aggiornamento "trimestrale " o " semestrale", la pLlbblicazione è effettuata nel

trenta giorni sLlccessjvi alla scadenza deltrimestre o del semestre-

Aggiornd me nto "onnu d le"
ln ielazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene nel termlne ditrenta

Siorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cuì esso deve essere formato o deve

pervenire all'amministrazione sulla base dl speciflche disposìzioni normative'

12.5 Pubbìicazione del programma

ll programma triennale per la trasparenza e l'ìntegrità è pubblicato all'interno della apposìta sezione

"Arnn'rinistrazione Trasparente", che sostìtuisce la precedente sezione "Trasparenza,valutazione e

merito", prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 150/2009, abrogato dall'art'53 del D' Lgs n' 33/2013'

accessibiLe dalla home page del portale di questo Ente.


