ORIGINALE
C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38

del 14 luglio 2014

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA’ 2014-20152016.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì QUATTORDICI del mese di LUGLIO alle ore
9,30 è convocata nei modi prescritti, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nella
sala delle adunanze alla presenza dei signori:
Presente
1) FRANCESCONI LUIGI ……………………..

X

2) TRAMELLI STEFANO ………………………
3) MASERATI SIMONE ………………………
TOTALE………………………….

Assente

X
X
2

1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. dott. Giovanni De Feo.
***************
Il Sig. FRANCESCONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 150/2009 con il quale, tra le altre disposizioni, è stato
stabilito che ciascuna Amministrazione debba adottare il Programma Triennale per la trasparenza e
l’integrità, da aggiornare annualmente, che indichi le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, intesa 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, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli
organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo e rispetto dei principi dei
buon andamento ed imparzialità:
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità, elementi ispiratori della pubblicazione dei
dati inerenti il personale della pubblica Amministrazione ed i soggetti che a vario titolo vi
lavorano, le sovvenzioni ed i benefici di natura economica elargiti da soggetti pubblici,
nonchè gli acquisti di beni e servizi;
RICHIAMATA inoltre la delibera n. 105 in data 14.10.2010 della Commissione indipendente per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche contenenti le linee guida
per la predisposizione ed aggiornamento del suddetto Programma Triennale per la trasparenza e
l’integrità;
CONSIDERATO che:
- la Giunta Comunale con atto n. 4/2011 ha adottato, in applicazione del D.Lgs. 150/2009, i
criteri generali per l’adeguamento del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con
delibera di Giunta Comunale n. 41/2012;
PRESO ATTO che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità di cui all’art. 11, comma
2 del D.Lgs. 150/2009 non è vincolante per le Amministrazioni locali;
DATO ATTO che a partire dall'anno 2010 l’Ente ha provveduto a porre in essere i principi
contenuti nella suddetta normativa ed in particolare ha disposto all’interno del sito internet
comunale, la creazione delle seguenti specifiche sezioni:
 prima- Sezione “Trasparenza, valutazione e merito” poi denominata
"Amministrazione trasparente" che si compone di una serie di sottosezioni in cui
compaiono le seguenti informazioni:
- tassi di assenza del personale dipendente.
- codice disciplinare e codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
- incarichi di collaborazione esterna.
- curriculum del segretario e dei responsabili di settore.
- atti deliberativi inerenti i contratti decentrati ed accordi sindacali.
- tabelle riepilogative di rilevazione spese di personale inviate alla Ragioneria Generale dello
Stato.
- le ordinanze e i documenti di interesse dei cittadini (programma triennale opere pubbliche,
piano triennale della razionalizzazione delle spese di funzionamento....)
- Statuto e Regolamenti vari.
 Sezione “Albo Pretorio” dove vengono pubblicati dal 01.01.2011 tutti gli atti soggetti a
pubblicazione avente carattere legale.
ESAMINATO il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 allegato al
presente atto sub. A) per farne parte integrante e sostanziale e considerato meritevole di
approvazione;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di Servizio
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di adottare il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 allegato sub.
A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che a partire dall'anno 2011, l’Ente ha posto in essere i principi contenuti nella
normativa sopra richiamata;
3. di pubblicare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2014-2016 sul sito
istituzionale del Comune alla Sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione
“organizzazione”.

INDI con separata unanime votazione nei modi di Legge, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’
2014/2016
Premessa
Le recenti e numerose modifiche normative nell’ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica
Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti
organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma
anche più moderna e performante.
A tale proposito, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e
dell’intera collettività, resa maggiormente possibile anche grazie ai rapidi e continui sviluppi
tecnologici; essa rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali
dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, per favorire il controllo
sociale sull’azione amministrativa e in modo da promuovere la diffusione della cultura della legalità
ed integrità nel settore pubblico.
In particolare l’art. 11 del D.Lgs. 150/2009 definisce la trasparenza come “accessibilità totale,
anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrative
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”.
Il citato D. Lgs 150 del 27.10.2009 pone in capo alle pubbliche amministrazioni la predisposizione
del “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”. Sulla base della normativa vigente e
delle linee guida adottate dalla CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità) con delibere n. 6 e 105 del 2010 tale programma, da aggiornarsi
annualmente anche sulla base dei suggerimenti degli utenti, deve contenere gli obiettivi che l’Ente
si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza, sulla base delle effettive esigenze dei
cittadini/utenti, i quali devono essere messi in grado di valutare se e come gli stessi sono stati
raggiunti, le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della
legalità, 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 (performance).
I dati da pubblicare sul sito istituzionale del Comune
L’Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e
consultazione denominata “Amministrazione trasparente” i seguenti documenti:
a) Tassi di assenza del personale dipendente
b) Codice disciplinare e codice di comportamento dei dipendenti pubblici
c) Incarichi di collaborazione esterna
d) Curriculum del segretario e dei responsabili di settore
e) atti deliberativi inerenti i contratti decentrati ed accordi sindacali
f) tabelle riepilogative di rilevazione spese di personale inviate alla Ragioneria Generale dello
Stato
g) le ordinanze e i documenti di interesse dei cittadini (programma triennale opere pubbliche,
piano triennale della razionalizzazione delle spese di funzionamento....)
h) Statuto e Regolamenti vari

i) Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione.
Il Comune di Gazzola provvede alla redazione del presente programma triennale per la
trasparenza e l’integrità prendendo come modello le indicazioni operative contenute nella
delibera CIVIT n. 105/2010, al fine di rendere pienamente accessibili all’intera collettività i
propri compiti, la propria organizzazione, gli obiettivi strategici.
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 ed alimentare un
clima di fiducia verso l’operato del Comune.
Le pagine della sezione, di cui sopra, già di accesso e consultazione sul sito istituzionale del
Comune di Gazzola, risponderanno progressivamente a tutti i requisiti richiamati dalle Linee
Guida siti web della PA in merito a trasparenza e contenuti minimi, aggiornamento e visibilità
degli stessi, accessibilità ed usabilità, classificazione e semantica, formati e contenuti aperti.
La posta elettronica certificata P.E.C.
Il Comune di Gazzola è dotato di più caselle di posta certificata P.E.C.: quella istituzionale,
pubblicata sulla home page del sito, censita nell’IPA (indice delle Pubbliche Amministrazioni e
quelle in dotazione alle Aree amministrativa, finanziaria e tecnica .
Attualmente l’attività di presidio della PEC istituzionale è in carico al Servizio Affari Generali
che provvede a gestire la protocollazione ed invio/ricezione dei documenti tramite PEC sulla
casella generale ed anche la propria personalizzata, mentre l’Area Finanziaria e l’Area Tecnica
gestiscono in forma autonoma la propria PEC.
Piano della performance (PEG)
Il suddetto piano è deliberato dalla Giunta Comunale in occasione dell’assegnazione dei fondi ai
Responsabili di Servizio (piano degli obiettivi di gestione).
Per ogni centro di costo sono indicati gli obiettivi e gli indicatori.
Anche per gli anni 2011-2012-2013 l’Ente ha approvato il piano degli obiettivi di gestione in
occasione dell’assegnazione dei fondi.

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)
Allegato alla deliberazione G.C.
n. 38
del 14.07.2014
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA’.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere
Gazzola,lì

FAVOREVOLE .

14.07.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Groppi D.ssa Romina

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere
Gazzola,lì

FAVOREVOLE.

14.07.2014
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Massari D.ssa Federica

ATTESTAZIONE
PROPOSTA D’IMPEGNO PARI AD EURO________________Informativa sull’impegno di spesa
-Intervento n. _________________Stanziamento Euro _____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”
-Intervento n._________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce“_________________________________________________________________________________”
-Intervento n. ________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Francesconi Luigi )

( De Feo Dott. Giovanni)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
-Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico in data odierna e per giorni 15 consecutivi, ai
sensi dell’art.124 TUEL n.267/2000.
Gazzola,lì

18.07.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
(X) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 TUEL n.267/2000.
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL n. 267/2000.
Gazzola,lì 14.07.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dr.Giovanni)

