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Legge Regionale 28.06.2013, n. 15  

Disposizioni in materia di riordino delle province 

Decreto P.G.R. n. 90 del 02.07.2013 
 

 

Delibera n. 04 del 03.12.2013 
 

  

Oggetto: Programma triennale per la trasparenza e l'integrità' 

(ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni. 2014-2016 
 

L’anno duemilatredici, il giorno tre del mese di Dicembre  alle ore 11:00 

 

Il Commissario Straordinario  

 

nominato giusto decreto del P.G.R. n.90 del 02.07.2013 

 

 

assunti i poteri del Consiglio Provinciale 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Premesso che il  D.Lgs  33/201  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'articolo 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 della finalità istituzionale 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  

delle 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 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. 
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Dato atto che, nella logica del D.lgs 33/2013, la trasparenza favorisce la partecipazione dei 

cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale soprattutto a tre scopi:  

• sottoporre al controllo diffuso il ciclo della performance per consentirne il miglioramento;  

• assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dagli enti, delle loro 

caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;  

• prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità;  

Considerato  

• che l’Ente aveva già creato, all’interno del proprio sito web istituzionale, una sezione 

dedicata di facile accesso e consultazione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”  

nella  quale sono state pubblicate le informazioni previste dalla deliberazione n. 105/2010  

della Commissione Indipendente  per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità  delle 

amministrazioni pubbliche (CIVIT);  

• che si è implementata tale sezione al fine di ottemperare pienamente agli obblighi di legge 

con il Link “AMMINISTRAZIONE APERTA”;  

• che, al fine di realizzare il principio della trasparenza secondo le prescrizioni legislative di cui 

sopra che prevede, quale strumento attuativo, il Programma Triennale per la trasparenza e 

l’integrità in cui devono essere indicate le iniziative che l’Ente deve adottare per garantire un 

adeguato livello di trasparenza, di partecipazione dei cittadini all’attività della pubblica 

amministrazione, di legalità e di sviluppo dell’integrità in modo da prevenire eventuali 

fenomeni di corruzione;  

• che l’Ente è impegnato a dare  attuazione al principio della trasparenza e integrità con tutte 

le risorse dell’Ente e con  il coinvolgimento di tutti i Settori,  

Considerato altresì che per gli obiettivi sopra esaminati, occorre costituire un apposito Ufficio 

dedicato all’ aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza, l’integrità e al costante 

approfondimento dei dati e adempimenti previsti, con l’individuazione di adeguate figure 

professionali presenti nell’Ente; 

 

Dato atto che con provvedimento del segretario generale, sarà dunque istituito l’Ufficio 

trasparenza; 

Rilevata la necessità e l’urgenza di adottare un Programma Triennale per la trasparenza e 

l’integrità dell’Ente che risulta essere un documento dinamico come è dinamico il concetto della 

trasparenza, quindi con la possibilità che possa essere modificabile e interagibile, che indichi le 

iniziative previste per garantire il raggiungimento delle finalità di cui sopra; 

Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione del Programma per gli anni 2014, 2015 e  

2016 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;  

Dato atto  che, ai sensi dell’art.  49, comma 1 del  TU, non è necessario il parere contabile in 

quanto l’atto non comporta «riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente »;  

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica che si riporta in calce; 

Richiamato il D. lgs 33 del 2013 
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Visto il D.lgs. 267 del 2000 

DELIBERA 

1. Di prendere atto delle premesse; 

2. Di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità relativo al periodo 

2014 - 2015 – 2016 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

(allegato A); 

3. Di disporre la pubblicazione del suddetto Programma sul sito web istituzionale nella  

sezione “Amministrazione Trasparente” in un formato che ne  agevoli la lettura da parte 

degli utenti; 

4. Di dare atto che sarà costituito, con provvedimento del segretario generale, l’Ufficio 

Trasparenza che si avvarrà, per lo svolgimento del proprio compito, della stretta 

collaborazione di tutti gli uffici dell’Ente, in base alle rispettive competenze; 

5. Di demandare al costituendo Ufficio Trasparenza, quale struttura competente, tutti gli atti 

e le azioni derivanti e conseguenti previste dallo stesso programma, compreso tutte le 

attività necessarie alla pubblicazione e all’aggiornamento dei dati contenuti nelle sezione 

“Amministrazione trasparente” sul sito istituzionale e per le quali i Dirigenti ne assumono 

diretta responsabilità; 

6. Di dare atto che il Programma sarà modificabile e interagibile, così come stabilito dal D. Lgs 

33/13; 

7. Di trasmettere la presente all’Organismo Indipendente di Valutazione ; 

8. Di comunicare alla CIVIT, all’indirizzo e-mail segreteria.commissione@civit.it, 

esclusivamente il link della pagina nella quale è pubblicato il Programma, come disposto 

nella deliberazione Civit n.50/2013;  

9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Roberto Neroni 

f.to 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 16.12.2013 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 16.12.2013 al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

  f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


