COMUNE DI POZZOLEONE
PROVINCIA DI VICENZA

Numero 136 del registro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2013-2015 MISURE
FINALIZZATE ALLA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE LOCALE DEL COMUNE DI POZZOLEONE

In data diciannove del mese di dicembre dell’anno duemilatredici

Nella solita sala delle sedute, su invito del Sindaco, si è convocata, alla presenza del
Segretario Comunale dott. PERUZZO ROBERTO, la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:
CECCONELLO EGIDIO
Sindaco
P
BROTTO MARIANNA
Vice - Sindaco
P
SEGATO ENRICO LUIGI
Assessore
A
MARAGNO ADAMO
Assessore
P
GONZATO ALBERTO
Assessore
A

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l’ordine
del giorno.
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 144 DEL 19-12-2013

Oggetto:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2013-2015 MISURE FINALIZZATE ALLA
TRASPARENZA ED INTEGRITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE DEL
COMUNE DI POZZOLEONE

PREMESSO che:
- il Decreto Legislativo n. 27 ottobre 2009 n. 150, recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni” ha inizialmente introdotto alcune rilevanti disposizioni dirette alla
trasparenza ed integrità dell'azione amministrativa delle pubbliche amministrazioni;
- non tutte le suddette norme sono state direttamente applicabili alle Amministrazioni locali di cui
all'articolo 114 cpv. II° Cost., ai sensi dell'articolo di detto Decreto;
- in particolare, l’art. 11 comma 2 di detto Decreto prevede che ogni Amministrazione, sentite le
associazioni rappresentative del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti, adotta un
programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le
iniziative previste per garantire:
1. un adeguato livello di trasparenza anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto;
2. la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
CONSIDERATO che la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche, c.d. “C.I.V.I.T.” (ora A.N.AC. – Autorità Nazionale Anti Corruzione), ai sensi
dell’art. 13, c. 6, del D.Lgs. 150/2009, ha deliberato le specifiche linee guida per una corretta
interpretazione e stesura del Programma triennale per la trasparenza, nonché per esplicitarne obiettivi
e modalità di aggiornamento di cui all'articolo 11 commi da 2 a 9 ( Delibera 06/2010 “Prime linee di
intervento per la trasparenza e l'integrità”; Delibera 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del
Programma...”; Delibera 120/2010 “Programma triennale per la trasparenza...”; Delibera 02/2012 “Linee
guida per il miglioramento...”; Delibera 50/2013 “Linee guida per l'aggiornamento del programma
triennale 2014-2016....”).
CONSTATATO che con la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” è stato imposto di
individuare all'interno della struttura organizzativa il “Responsabile della prevenzione della corruzione”
(art. 7), avente i compiti di proporre all'organo di indirizzo politico il “Piano triennale di prevenzione della
corruzione” elaborato internamente all'Ente (art. 1 comma 8) da approvarsi entro il 31 gennaio di ogni
anno; successive competenze riguardano poi la verifica, l'attuazione, la pubblicazione entro il 15
dicembre di una relazione annuale di controllo ed ogni altri iniziativa pertinente.
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 21 marzo 2013, con la quale, anche in
ossequio alla Circolare n. 1 del 25 gennaio 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante indicazioni operative per la individuazione del
responsabile interno di cui all'articolo 7 della L. 190/2012, tale soggetto è stato individuato nel
Segretario comunale in quanto non svolge preminenti funzioni operative, e per il ruolo di
coordinamento, appare la figura idonea all'incarico nella fase di avvio e preparazione delle norme
regolamentari in argomento.
VISTO, al riguardo, che con il recente Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni“ è indicato che il Programma triennale per la trasparenza costituisce una
parte importante del Piano di Prevenzione della Corruzione.
VISTA la proposta di Programma per la trasparenza 2013-2015 predisposta dal Segretario comunale
seguendo le linee del punto 4) della Delibera CIVIT n. 105/2010.
DATO ATTO che:
- il documento comunale risponde all’obiettivo di tradurre in norme giuridiche vincolanti i principi
contenuti nella Legge delega 4 marzo 2009 n. 15, che ha impostato una profonda revisione di tutti gli
aspetti della disciplina del lavoro presso la pubblica amministrazione;
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-

-

-

in questo contesto il principio della trasparenza si pone in ausilio allo scopo citato, attraverso un
sistema di rendicontazione immediato e dinamico a favore dei cittadini, con l’obiettivo di far
emergere criticità e “buone pratiche” delle Pubbliche Amministrazioni;
ai sensi dell’art. 11 comma 8 del citato Decreto n. 150/2009 la trasparenza è 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 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.
a fini della legalità ed integrità ci si rifà quindi alle disposizioni del Decreto legislativo 33/2013 nel
rispetto della Legge 190/2012.

RILEVATO che il Comune di Pozzoleone sin dall'inizio dell'esercizio ha promosso significative azioni
nel senso delle norme citate, debitamente riportate nella apposita sezione del sito comunale, quali:
1. costruzione del nuovo sito internet, con l’ausilio della ditta Halley Veneto di Marcon,
2. pubblicazione delle sezioni del sito internet dei dati del personale comunale (assenza e
presenza), pubblicazione degli accordi contrattuali integrativi, conto del personale e dei
programmi della performance (PEG/PRO); dei dati degli amministratori comunale; degli
affidamenti di incarichi di studio ricerca e consulenze;
3. pubblicazione dei principali dati amministrativi e contabili (provvedimenti, pagamenti, bilancio,
consuntivi, ecc.);
4. pubblicazione dell'Albo Pretorio informatizzato accessibile dagli utenti e finalizzato anche al
rispetto dell'art. 32 della Legge 69/2009 per il contenimento delle spese della PA;
5. mailing list – app, con comunicazioni ai Cittadini mediante il progetto “Gong Cittadino
Informato”;
6. divulgazioni delle comunicazioni mediante l’inserimento nei principali motori di ricerca del sito e
della posta certificata;
7. avvio dei documenti indicati dalla Legge 190/2012.
LETTE le disposizioni delle Legge 2 novembre 2012 n.190 (in G.U. n.265 del 6 novembre 2012).
RITENUTO di approvare il detto Programma triennale 2013-2015, da trasmettere ai soggetti indicati per
legge e successiva pubblicazione sulla apposita sezione del sito internet del Comune.
ACCERTATA la competenza ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 267/2000.
SI PROPONE
1. DI APPROVARE l’allegato Programma triennale 2013-2015 (Allegato 1) contenente misure
finalizzate alla trasparenza ed integrità della pubblica amministrazione locale del Comune di
Pozzoleone (Provincia di Vicenza);
2. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000.

PARERI ARTICOLO 49, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
UNITA’ DI SERVIZIO: SEGRETERIA
Il Responsabile del servizio esprime parere di regolarità tecnica.
DATA 19-12-2013

PERUZZO ROBERTO
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione.
VISTI gli articoli 8 e 9 dello statuto comunale.
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.
ACQUISITI i pareri previsti dall’articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge.
DELIBERA
1. DI APPROVARE l’allegato Programma triennale 2013-2015 (Allegato 1) contenente misure
finalizzate alla trasparenza ed integrità della pubblica amministrazione locale del Comune di
Pozzoleone (Provincia di Vicenza);

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata e successiva votazione unanime favorevole rende il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto
L'ASSESSORE

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

BROTTO MARIANNA

CECCONELLO EGIDIO

Dott. PERUZZO ROBERTO

NOTE

TRASMISSIONE

[ X ] in pubblicazione all’albo del comune
[ X ] trasmissione ai capigruppo consiliari
[ ] invio Prefettura

area amministrativa – contabile [
area tecnica [

]
]

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PERUZZO ROBERTO

Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(articolo 124, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
La presente delibera è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi all'albo pretorio
IL MESSO COMUNALE

Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'
(articolo 134, comma 3, D.Lgs.18/08/2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo del
comune ed è divenuta esecutiva il …………………………. (decimo giorno successivo alla
pubblicazione) ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì,

dott. PERUZZO ROBERTO
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