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Comunità Montana
Alto Tanaro Cebano Monregalese
PROVINCIA DI CUNEO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL’ORGANO ESECUTIVO N.19
OGGETTO:
Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della trasparenza ed
integrità. Determinazioni.
L’anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di gennaio alle ore quindici e minuti
trenta nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo Organo
Esecutivo, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BOASSO Giuseppe

Sì

2. BARBERIS Giovanni

Sì

3. BREIDA Angelo

Sì

4. CARAZZONE Giuseppe

Sì

5. ROBALDO Secondo

Sì
Giust.

6. SAPPA Simona

Sì

7. MULATTIERI Fausto
Totale Presenti:
Totale Assenti:

6
1

Con l’intervento e l’opera del Direttore Segretario Signor Rubino dott.Giampietro il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Boasso Rag. Cav. Giuseppe assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

L’ORGANO ESECUTIVO
PREMESSO che il D.Lgs. 33/2013 all’art. 10 comma 1 e comma 2 stabilisce che ogni Pubblica
Amministrazione adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, da aggiornare
annualmente, che definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.
ATTESO che già il D.Lgs. 150/2009 all’art. 11 aveva definito la trasparenza come “accessibilità
totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni
pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi
agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali,
dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa
costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione”;
ATTESO che:
- la deliberazione n. 105/2010 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza
e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), inerente le linee guida per la
predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità predisposte nel
contesto delle finalità istituzionali di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni
della legalità e della trasparenza, indica il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del
programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire dall’indicazione dei dati che
devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di
pubblicazione, fino a definire le iniziative informative e promozionali sulla trasparenza;
- la deliberazione n. 2/2012 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), inerente le linee guida per il miglioramento
della predisposizione e dell’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e
l’integrità contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in
particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio
effettuato dalla CIVIT a ottobre 2011;
- le linee guida per i siti web della P.A. previste dalla direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del
Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione stabiliscono che i siti web della P.A.
debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l’accessibilità totale del cittadino alle
informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione dell’Ente pubblico, definendo peraltro
i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici;
- la deliberazione del 2 marzo 2011 del garante per la protezione dei dati personali definisce le
linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul
web.
CONSIDERATO che questo Ente si è attivato per la realizzazione degli obiettivi di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
attraverso la creazione, all’interno del proprio sito web istituzionale, di una sezione dedicata di
facile accesso e consultazione denominata “Amministrazione trasparente”, nella quale verranno
pubblicate le informazioni rese obbligatorie dal D.Lgs. 33 del 14/03/2013;
CONSIDERATO inoltre che:
- per la realizzazione del principio della trasparenza enunciato dalla normativa di cui sopra, inteso
come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell’organizzazione, l’art. 10 del D.Lgs. 33/2013
prevede quale strumento il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che indica le
iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
- il comma 7 del citato art. 10 del D.Lgs. 33/2013, inoltre, specifica che, nell’ambito del
programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono indicati le modalità, i tempi di

attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative di cui al
citato comma 1.
ATTESO che ai sensi dell’art. 43, comma 3 del D.Lgs. 33/2013 i responsabili degli uffici dovranno
garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei
termini stabiliti dalla legge;
DATO ATTO che, nella logica del D.Lgs. 150/2009, la trasparenza favorisce la partecipazione dei
cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi:
a) sottoporre al controllo diffuso il ciclo della performance per consentirne il miglioramento;
b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dagli Enti, delle loro
caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;
c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità.
RICHIAMATA inoltre la legge 7 giugno 2000, n. 150, che definisce i principi e le attività di
informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
RITENUTO pertanto di approvare il programma triennale per la trasparenza e l’integrità per gli anni
2014, 2015 e 2016 quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, come da
allegato sub “A” al presente provvedimento;
ACQUISITI in ordine alla presente proposta di deliberazione i seguenti pareri, resi ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267:
PARERE TECNICO: a firma del Segretario, Rubino dr. Giampietro: “La presente proposta di
deliberazione si presenta regolare sotto il profilo tecnico”;
CON Voti unanimi, favorevoli e palesi;
DELIBERA
1. DI APPROVARE il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità relativo al periodo
2014, 2015 e 2016, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. DI DISPORRE la pubblicazione sul sito internet del programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 2014-2016 nella sezione “Amministrazione trasparente”;
Con separata votazione unanime e favorevole la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Direttore Segretario

Boasso Rag. Cav. Giuseppe

Rubino dott.Giampietro

___________________________________

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N

del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Comunità Montana per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal _________________________ al
_________________________ , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Ceva, lì _________________________

Il Direttore Segretario
Rubino dott.Giampietro

Il sottoscritto Direttore Segretario, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267
Ceva, lì _________________________
Il Direttore Segretario
Rubino dott.Giampietro

