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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (
AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL D. LGS. 27/10/2009 N. RO

150

L'anno duemilatredici in questo giorno ventinove del mese di marzo alle ore
13,15 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge.

Risultano presenti i componenti indicati nel prospetto sotto riportato, con il
quadrato della lettera "P" mentre risultano assenti quelli contrassegnati con il

\ quadrato della lettera "A"

SALVAGGIO LEONARDO SINDACO 00 0
PALERMO CARMELO ASSESSORE 0 lI]
CANGELOSI GIROLAMO ASSESSORE 00 0
PIRRELLO CARMELO ASSESSORE OOGJ

Partecipa il Segretario Comunale Oott. Calogero Calamia

1
Costata la sussustenza del numero legale degli interventi, il Presidente, come
generalizzato nel precedente prospetto, sottopone alla GIUNTA la presente
deliberazione relativa all'Oggetto, predisposta dal responsabile del procedimento nel



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG., SU DIRETTIVA DEL SEGRETARIO
COMUNALE, SOTTOPONE ALLA GIUNTA COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO "PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L' INTEGRITA' AI SENSI DELL'ART. 11, C. 2, DEL DLGS.150/2009.

Premesso che:
- il D.Lgs. n. 150/2009, con l'art. Il ha introdotto alcune disposizioni aventi lo scopo di garantire
l'attuazione del principio di trasparenza nell'attività amministrativa e di promuovere lo sviluppo della
cultura della legalità e dell'integrità disponendo che ogni amministrazione adotti un PROGRAMMA
TRlENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRlTA' da aggiornare annualmente, che indichi le
iniziative previste per garantire:

• un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla
Commissione di cui all' articolo 13 (CIVIT);

• la legalità e lo sviluppo della cultura dell' integrità;
- l'art. Il, comma 7, dispone che nell'ambito del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica
dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2;
- l'ar! Il, comma 8, lettera a), impone di pubblicare sul sito istituzionale, in apposita sezione, tale
programma triennale e relativo stato di attuazione;

Considerato che l'adozione del programma triennale per la trasparenza e per l'integrità è anche
funzionale ai fini della piena applicazione dei principi della legge 190/2012 "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione deìJa corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione";

Viste le linee guida elaborate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità di cui
all'art. 13 del D.Lgs n. 150/2009 in cui si sancisce che:
" Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della
collettività. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali
dell 'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo
sociale sul! 'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità e ha portata generale, tanto
che l'adempimento e gli obblighi di trasparenza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni rientra,
secondo la legge (articolo Il del D.Lgs. n. 150/2009), nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati
nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lettera m)";

Viste ancora le deliberazioni n. 105 del 14 ottobre 20 lO e n. 2 del 5 gennaio 2012, della Commissione
per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), che ha
approvato le "Linee guida per la predisposizione del Programma Triennale per la trasparenza e
l'integrità", le quali individuano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma
Triennale per la trasparenza e l'integrità (tipologia di dati che devono essere pubblicati sul sito
istituzionale, modalità di pubblicazione degli stessi, iniziative da intraprendere per la piena
realizzazione del principio di trasparenza ecc.),

Viste le linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione art. 4 della Direttiva 8/0Ci del
Ministero della Pubblica Amministrazione ed Innovazione;

Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Viste le deliberazioni della CIVIT n. 105 del 14 ottobre 2010 e n.2 del 5 gennaio 2012;
Vista la deliberazione della CIVlT n. 2 del 5 gennaio 2012;



Viste le Linee guida predisposte dall' Anci;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il Decreto legge n. 174/2012, convertito in legge 213/2012;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE

l) di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2013 - 2015 del
Comune di Poggioreale contenente misure finalizzate al consolidamento ed allo sviluppo della
trasparenza, della legalità e dell 'integrità dell' Azione amministrativa, come da allegato A, predisposto
dal segretario comunale in funzione di responsabile comunale della prevenzione della corruzione;

2) di dare comunicazione del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet e\1'Ente;

3) di dare comunicazione del presente provvedimento all' ANCI ai fini del monitoraggio;

4) di autorizzare la trasmissione del programma all'Organismo Indipendente di Valutazione

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi della LR 44/9 l.

Il Responsa~~~A. GG.
F.f.~ace\

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ritenutola meritevole di approvazione;
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
Con separata votazione unanime favorevole resa per alzata di mano.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 della L.R.
n.44/91.



COMUNE DI POGGIOREALE
PROVINCIA DI TRAPANI
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PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITA'
TRIENNIO 2013- 2015



Premessa

L'emanazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è il naturale

compimento del complesso percorso di riforma del sistema pubblico italiano volto a rendere

più accessibile ai cittadini il mondo delle Istituzioni.

Tale percorso, avviato dal Governo con l'emanazione della Legge n. 69/2009 comporta:

l'obbligo "dipubblicare nel sito Internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi diposta

elettronica ed i n umeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali nonché di

rendere pubblici. con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di presenza del personale distinti per uffici di

livello dirigenziale. Le pubbliche Amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le

modalità individuate con circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, i dati

dì cui al comma l alla Presidenza del Consiglio del Ministri-Dipartimento della Funziona Pubblica. che

l i pubblica nel proprio sito Istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati é

comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance Individuale dei

dirigenti"

La suddetta prescnzione normativa é stata successivamente integrata da successive circolari

emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e novellata dall'art Il del D .Lgs. n.

150/2009, Il quale impone alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare sul proprio sito

Internet anche i seguenti documenti:

1. il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità ed i I relativo stato di

attuazione;

2. il Piano della Performance e la Relazione sulla Performance di cui all'articolo IO del D.Lgs.

n. 150/12009;

3. l'ammontare complessivo dei premi collegati alla Performance stanziati e l'ammontare dei

premi effettivamente distribuiti;

4. l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sra per

i dirigenti sia per i dipendenti;

5. i nominativi ed i curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione;

6. i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente

modello europeo:

7 curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo

politico amministrativo:

6. gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti al dipendenti pubblici ed a

privati.

soggetti

Tale processo di riforma ha determinato i I progressivo coinvolgimento degli Uffici Comunali

al fine di approntare un piano che fosse conforme alla normativa, alla pianificazione dell'Ente ed alle

effettive possibilità lavorative di un Ente di medio-piccole dimensioni.

L'entrata in vigore della legge 6.11.2012, n.190 che, dettando disposizioni per la prevenzione dei

fenomeni di corruzione, ha anche previsto nuovi obblighi di pubblicazione, conferendo una delega al



Governo per adottare "un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la

modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti", comporterà la necessità di adeguamento del presente

Piano, una volta entrato in vigore il decreto legislativo allo stato all'esame del Consiglio dei Ministri. In

realtà, il programma triennale della trasparenza ed integrità sembra atteggiarsi, in prospettiva, come una

appendice del programma triennale di prevenzione della corruzione.

Presentazione del programma

In esecuzione della suddetta normativa il Comune di Poggioreale, nelle more dell'attuazione

del comma 60 dell'art. 1 della L. 190/2012, provvede alla redazione del presente Programma

triennale per la trasparenza e l'integrità tenendo conto delle Linee Guida impartite dall' ANCI agli

enti locali con atto del 7.11.2012, che costituiscono specificazione delle indicazioni operative adottate

dalla CNIT con le deliberazioni n. 105/2010 e n. 2/2012.

Ciò al fine di rendere pienamente accessibil i alla collettività propri compiti, la propria

organizzazione, gli obiettivi strategici, i sistemi di misurazione.

La trasparenza, infatti, rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali

dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, cosi come sanciti dall'art. 97

Cost., per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e per promuovere la diffusione della

cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico. Essa, inoltre, è uno strumento volto alla

promozione dell'integrità, alla sviluppo della cultura della legalità in funzione preventiva dei fenomeni

corruttivi; gli obblighi di trasparenza sono, infatti, correlati ai principi e alle norme di corretto

comportamento nelle amministrazioni pubbliche nella misura in cui il loro adempimento è volto alla

rilevazione di ipotesi di cattiva gestione e alla loro consequenziale eliminazione.

Il presente programma ha, tra l'altro, l'intento di attuare concretamente gli obblighi

di trasparenza e di stabilire un rapporto di informazione e collaborazione con le

Amministrazioni interessate e con i destinatari esterni dei programmi del Comune nell'ottica

di avviare un processo virtuoso di informazione e condivisione dell'attività posta in essere.

Il Comune di Poggioreale

Il Comune di Poggioreale si estende per circa Kmq 37,53, e confina con i comuni di Salaparuta, Gibellina,

Monreale e Contessa Entellina.

li numero di abitanti al 31112/2012 èdi 1533.

Il Comune di Poggioreale ai sensi dello Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

23 del 30/09/2002 è l'Ente autonomo locale che ha la rappresentanza generale nella propria

comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Com un e, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:



A. Obiettivi politico - territoriali ed economici

- Tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, del suo patrimonio archeologico, storico ed

artistico come beni essenziali della comunità.

Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:

a) alla protezione del patrimonio naturale;

b) alla tutela dell'ambiente e alla attività di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento;

c) alla difesa del suolo e del sottosuolo;

d) alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed

all'ambiente;

e) alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche alternative;

j) alla promozione dell'agricoltura biologica;

g) alla individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio

Comunale;

- Tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene economico primario.

Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:

a) alla pianificazione territoriale per un armonico assetto urbano;

b) alla qualificazione degli insediamenti civili produttivi e commerciali;

c) agli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico;

d) al recupero dei centri storici;

e) a subordinare la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture ad una positiva analisi costi-benefici e a

valutazioni di impatto ambientale;

f) ad esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno

ambientale.

B. Obiettivi politico - sociali

Il Comune si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di

violenza, ed assume quale obiettivo fondamentale, nell'ambito delle proprie competenze, la lotta al

fenomeno mafioso.

Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:

a) a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell'ordine democratico;



b) a favorire la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità;

c) ad impedire la presenza di associazioni mafiose e di condizionamenti clientelari ed affaristici.

Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli, in

particolare dei portatori di handicap e degli extracomunitari.

Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:

a) a favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità;

b) a promuovere la solidarietà della comunità locale;

c) ad esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica;

d) ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni;

e) a tutelare il ruolo della famiglia;

f) a valorizzare le forme associative e di volontariato dei cittadini;

g) ad assicurare la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi sociali;

h) a promuove interventi per la prevenzione del disagio giovanile;

i) a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con gli emigrati.

C) Obiettivi politico - culturali ed educativi

Il Comune riconosce tramite iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, il diritto

fondamentale dei cittadini per raccogliere e conservare la memoria della propria comunità.

Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:

a) alla diffusione della cultura promovendo l'attività dei circoli e dei gruppi culturali;

b) a valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e di folclore;

c) a favorire la promozione delle attività sportive;

d) ad informare l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e

della trasparenza;

e) ad attuare le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. lO, garantendo ai cittadini interessati la

partecipazione al procedimento amministrativo.

Il Comune di Poggioreale si articola in c m qu e settori che costituiscono la macrostruttura

alla base dell'assetto organizzativo dell'Ente m CUI lavorano il Segretario Generale e n. 27

dipendenti a tempo i ndeterminato e n. 26 dipendenti a tempo determinato.



Insieme delle informazioni da inserire sul sito internet del Comune

Le categorie dei dati ed informazioni che sono soggette ad obbligo di pubblicazione son

riportate schematicamente di seguito:

Dati Normativa

Piano performance Art. lO del D.Lgs. 150/2009

Relazione performance Art. IO del D.Lgs. 150/2009

Curricula, retribuzioni, compensi ed indennità che Art. 11 c. 8 letto f) del D.Lgs. 150/2009
rivestono incarichi di indirizzo politico.

Curricula dei titolari di posizione organizzativa Art 1 1 c.8 letto f) del D.lgs. 150/2009

Curriculum e retribuzione Segretario Comunale Art. 21 C. l Legge 69/2009

Curricula dei Componenti del Nucleo di Art. Il C. 8 lett e) del D Lgs. 150/2009
Valutazione

Tassi di assenza e presenza del personale Art. 21 C. 1 Legge 69/2009

Dati relativi ad incarichi e consulenze esterne Art. Il C. 8 lett.i) del D .Lgs. 150/2009

Contratti integrativi decentrati CCNL

Ammontare complessivo dei premi legati alla Art. Il C.8 lett. d) del D.Lgs. 150/2009

produttività e quelli effettivamente distribuiti

Codice comportamento Art. 54 D.lgs. 165/2001

Codice Disciplinare Art. 55 C. 2 del D.Lgs. 165/2001 come

modificato dall'art. 68 del D.Lgs. 150/2009

Aspetti dell' organizzazione dell 'Ente Art. 54 C. 1 lett. a) del D.Lgs. 82/2005

organigramma

Elenco caselle di Posta Art. 54 C. 1 lettod) del D.Lgs. 82/2005

Programma triennale per la trasparenzae l'Integrità Art. Il C. 8 lettoa) del D.Lgs.150/2009

Indicatori dei tempi medi di pagamento per Art. 23 c.5 Legge 69/2009 e art. 9 del

servizi Acquisto di beni e forniture di lavori D.L. 78/2009

Allegati tecnici agli strumenti urbanistici e alle Art. 6 del d.l. 70/2011 / art. 32 comma l-bis

delibere di variante della l. 69/2009

Dati relativi alle società partecipate Art. 1, comma 735, legge 27.12.2006, n.296 e

art. 8 del D.L. 98/2011, conv. L. 111/2011

Dati relativi al pagamento di somme supenon Art. 18 d.l. 83/2012, conv. nella L. 134/2012

nell'anno ad € 1.000,00 a titolo di contributi,

sussidi, corrispettivi o compensi, o vantaggi

economici comunque denominati



Art. 16, comma 26 del d.1. 138/2011, conv.

nella L. 148/20 Il

Dati relativi alle spese di rappresentanza

sostenute nell' anno precedente

Modalità di pubblicazione

In attuazione della Legge.isi è scelto di immettere i dati richiesti con modalità informatica sul sito:

www.poggioreale.tp-net.it

J dati vengono resi disponibili nella sezione "Operazione Trasparenza" nella home page.
Le attività di realizzazione ed implementazione relative ai dati da i n se r i r e sul sito internet sono
affidate al Responsabile del Settore Affari Generali, responsabile della trasparenza.

Verifiche e controlli

Le verifiche del rispetto degli obblighi di pubblicazione sono effettuate dall'Organismo Jndipendente di
Valutazione che, in base alle Linee Guida dell'ANCl, ha il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi
di pubblicità; il segretario comunale, nell'esercizio delle funzioni di controllo successivo della regolarità
amministrativa della gestione, disciplinate dal nuovo regolamento sul sistema dei controlli interni, effettuerà
verifiche a campione circa la correttezza della pubblicazione, anche sotto il profilo dell'integrità, leggibilità e
comprensibilità dei dati.
Il piano di prevenzione della corruzione disciplinerà i tempi e i modi del controllo.

Processo di coinvolgimento degli stakeholder

Il processo di implementazione del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità potrà essere costituito da
una serie di passaggi volti alla condivisione dello stesso da parte degli stakeholder interni ed esterni
all'amministrazione.



C MUNE D POGGIORE~~LE
PROVINCIA DI TRAPANI

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'(AI
SENSI DELL'ART. 11, COMMA2, DEL D. LGS. 27/10/2009 N.ro 150

PARERI

Sulla presente proposta di determinazione, si acquisiscono i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 53,
comma l, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e
successive modifiche ed integrazioni:

l) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere:
-"FAVORf)JOU;

Poggioreale, li ~(06(WI3 RESPONSABIL
F.f. Or.f\cfill~!!~

L SETTORE l° AA.GG..

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:

--------------------------------------------------------------.- ..- - -

Poggioreale, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Rag. Giacoma Paladino

Via Ximcnes. ! - 91()20 Poggioreale di Sicilia (TP) - Tel. Centralino 09N/75777-Sindaco 092J/75642 Fax ()9247! I:: I
e-mail.comunepoggioreale@pec.ir-silldaco@poggioreale.tp-net.it- http://www.poggioreale.tp-net.it

- CF .·90004()208i 5 P /v:4 002-1330()811 -



f era, per uso amministrativo.

'J' "
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Il presente verbale di deliberazione è stato redatto in base alla proposta di provvedimento' .•
(acquisita agli atti) debitamente firmata da tutti gli intervenuti alla seduta. Esso, previa
timbratura e siglatura in sede di collazione, dei fogli intercalari, e degli allegati, viene
sottoscritto a conferma integrale del suo contenuto - comprese le dizioni e le signature
apposte a penna sul frontespizio nonchè le interliniature degli spazi non utilizzati - come
segue:

IL SINDACO

F.to LEONARDO SALVAGGIO

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Girolamo Cangelosi
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Calogero Calamia

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE Or. Calogero Calamia

REFERTO DI ESECUTIVITA' (L.R. N.44/1991 - L.R. N.23/1997)
A. DICHIARATA IMMEDITAMENTE ESECUTIVA

D. DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEL TERMINE DI LEGGE (10 GG DALLA PUBBLICAZIONE)

IL 2 9 H~R. (013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRESENTE VERBALE E' STATA
PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 15 GG CO~ E,çUTIVI, AI SE S DI
LEGGE, E PRECISAMENTE DAL 1 O ~ P R, 'L I-AL L 4 fJ J 11
GIUSTA ATTESTAZIONE DEL DIPENDENTE ADDETTO RIPORTATA NELLA SUDDETTA COPIA.

POGGIOREALE Lì, _ IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Calogero Calamia)

L'addetto ~lIa pubblicazione
Angelo Li Vigni


