COPIA

C O M U N E di O S A S I O
Provincia di Torino

VERBALE di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE n. 45

OGGETTO:
Approvazione “Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità -2013/2015”. Adozione.

L'anno duemila tredici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 21,00 nella solita sala delle
adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CERUTTI Silvio
PIOLA Alessandra
RAMELLO Giancarlo
RULLE Michele
GAZZOLA Danilo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Alessandro Rivellini.

Assume la presidenza il Sindaco, Sig. Silvio Cerutti, il quale, constatata la legalità della seduta, la
dichiara aperta, invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il D.Lgs. n. 33 emanato il 14 marzo 2013, ha ulteriormente esplicitato, rispetto a
quanto già previsto dal D.Lgs. 150/09, il ruolo essenziale della trasparenza ai fini dell’accessibilità e
della conoscibilità dell’attività amministrativa, e nel modificare, in parte, la disciplina sul
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità contenuta nell’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009,
conferma, all’art. 10, l’obbligo per ciascuna amministrazione di adottare un Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità;
Dato atto che tale piano è previsto quale elemento fondamentale nel processo volto a garantire
effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire delle amministrazioni, con definizione di misure,
modi e iniziative volti ad assicurare la tempestività dei flussi informativi;
Rilevato come l’ambito del progetto di riforma sia generale laddove il legislatore prevede che
questo programma si coordini con il piano di prevenzione della corruzione e con il piano della
performance;
Rilevato che il rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni
erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione;
CONSIDERATO CHE:
- la mancata adozione del Programma è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e della
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei responsabili e può dar luogo a responsabilità per danno all’immagine
dell’amministrazione (art. 46, d.lgs. n. 33/2013);
- pur essendo strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della
corruzione, è ad esso strettamente collegato, considerato che il Programma “di norma” integra una
sezione del predetto Piano, la cui adozione è in attesa delle definizioni delle linee del piano
nazionale;
Dato atto che quanto sopra ha determinato l’orientamento della Civit – espresso con deliberazione
n. 50 del 4 luglio 2013 “Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità 2014-2016”. - di ritenere rinviata al 31 gennaio 2014 l’adozione del
Programma triennale trasparenza;
Ritenuto tuttavia necessario procederne in questa sede all’adozione al fine di garantire una corretta e
legittima attuazione degli obblighi di trasparenza, già previsti dalla legge e non rinviati, obblighi, la
cui osservanza sarà oggetto di verifiche entro il corrente anno dalle autorità ispettive ministeriali;
Rilevato come l’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 individui i principali contenuti del Programma
triennale, ponendosi in continuità con le delibere CIVIT n. 105/2010 e 2/2012 e con quanto emerso
dai monitoraggi effettuati dalla Commissione sui Programmi triennali ;
Elaborato in tale contesto il “Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2013-2015”
per il Comune di Osasio, nel testo che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che, per quanto non previsto in tale programma si fa riferimento alle dettagliate
disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013 la delibera della Commissione Civit n. 50;

Considerato che il programma sarà suscettibile di aggiornamento annuale nonché di pubblicità del
suo stato di attuazione;
Visto lo Statuto comunale e l’art. 48 del decreto legislativo 267/2000
Dato atto che ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, sono stati
acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica del presente atto;
Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge,
DELIBERA
-

di adottare il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità – anni 2013/2015”, nel
testo allegato quale parte integrante e sostanziale;
di pubblicare tale Programma sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione denominata
“Amministrazione trasparente”.

Pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi del disposto dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.):
regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile Servizio Risorse Umane ed Affari generali
f.to Dott. Alessandro Rivellini

Osasio, 29/07/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Alessandro Rivellini

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:
IL SINDACO

f.to Silvio Cerutti

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to

Alessandro dott. Rivellini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Digitale di questo Comune
(art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
11/09/2013.

Osasio, 11/09/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alessandro dott. Rivellini

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………………………… dopo la
regolare pubblicazione, per decorrenza dei termini prescritti, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del
T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

