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COMUNE DI DOMUSNOVAS
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
con i poteri della GIUNTA COMUNALE

N. 2/G.C. R.D.
OGGETTO:

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL
TRIENNIO 2016-2018.

L'anno duemilasedici ed addì ventinove del mese di gennaio con inizio alle ore 12:30 in
Domusnovas e nella Casa Comunale,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Mario Mossa
(Nominato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 6 del 26
gennaio 2016)

con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Assunti i poteri della GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto di seguito riportata:
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
SOGGETTO PROPONENTE: RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 20 del 31.01.2015 con la quale è stato approvato
l’aggiornamento al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2015-2017;
DATO ATTO che:
–

il 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” ha provveduto a riordinare le norme che si sono succedute in materia, a
partire dal d.lgs. 7 marzo 2005 n° 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, e che all’art. 1
definisce la trasparenza come “accessibilità totale delle informazioni concernenti
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche”;

–

le Linee Guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità
2014-2016 di cui alla delibera CIVIT n° 50/2013 (con le quali si è provveduto ad aggiornare
le precedenti Linee Guida del 26 luglio 2010 e del 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva n.
8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione
stabiliscono infatti 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;

–

dal 31 ottobre 2013, con l’entrata in vigore della legge n° 125 del 2013, di conversione del
decreto legge dei 31 agosto 2013, n° 101, la CIVIT ha assunto la denominazione di Autorità
Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(A.N.A.C.);

–

la nuova normativa stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni provvedano
all’aggiornamento, con cadenza annuale, oltre che del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione anche del Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità da approvare
da parte dell’organo di indirizzo politico, con l’obiettivo di prevedere specifici provvedimenti
e comportamenti tesi ad assicurare la necessaria trasparenza nei confronti dei cittadini;

–

la legge obbliga a procedere all’approvazione dei Piani Triennali e al loro aggiornamento
entro il 31 gennaio di ogni anno;

–

la normativa dispone attività di formazione specifica del personale impiegato nelle
competenze innanzi citate, prevedendo, altresì, che questa attività avvenga ad opera della
Scuola Nazionale dell’Amministrazione;

–

la legge afferma meccanismi nuovi e precisi relativi a situazioni di incompatibilità, nonché la
predisposizione di un Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, sia in sede nazionale
che in sede locale, non solo per la tutela delle singole Pubbliche Amministrazioni, ma anche
per la tutela dei singoli dipendenti rispetto alle funzioni ed agli incarichi rivestiti;

–

la normativa afferma una maggiore trasparenza da attuare attraverso una più ampia
comunicazione sui siti web;

CONSIDERATO che:
–

questo Ente ha attivato il processo 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 sono pubblicate le
informazioni rese obbligatorie dal D.Lgs. 150/2009 come riordinate dal citato d.lgs. n°
33/2013;

–

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, comma 1, del
D. Lgs. n°33/2013 prevede quale strumento il Programma Triennale per la trasparenza e
l’integrità, che indica le iniziative previste per garantire:
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a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate
dall’ANAC;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
-

Il comma 7 del citato art. 10 del D. Lgs. n°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;

RILEVATO che:
-

attualmente la normativa in materia di trasparenza e pubblicità prevede un notevole numero
di dati ed informazioni da pubblicare sul Sito istituzionale dell’Ente, da aggiornare con la
periodicità prevista dalle Delibere Anac e che sotto tale profilo sia nell’ambito del Disegno di
legge in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, sia nei recenti
pronunciamenti della Corte dei Conti, del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e
del Garante della privacy è emersa la necessità di semplificazione degli stessi;

-

appare pertanto opportuno mantenere l’impostazione del Programma in oggi vigente, sulla
base di tali valutazioni e tenendo altresì conto che la materia sarà oggetto di prossimo
intervento legislativo di modifica;

-

in conseguenza, la revisione di cui alla presente proposta mantiene, per le motivazioni sopra
citate, l’impostazione del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità approvato con
la deliberazione della Giunta Comunale 16 del 31.01.2014;

RAVVISATA la necessità che l’organo di indirizzo politico, approvi quale atto a contenuto
normativo di dettaglio, l’aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità
(previsto dall’art. 10, comma 1, del D. Lgs. n°33/2013), attestante le regole dell’Ente da porre alla base
delle attività di partecipazione alla realizzazione del pieno rispetto degli obblighi di trasparenza e che
detto strumento costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, come tale non comprimibile in
sede locale, e inoltre esso consente un più ampio esercizio dei diritti civili e politici da parte dei cittadini;
DATO ATTO che, nella logica del D. Lgs. n°33/2013, 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;
RITENUTO, per le motivazioni sopraesposte, di condividere la proposta di revisione presentata
dal Responsabile per la Trasparenza e l’integrità e conseguentemente approvare il Programma triennale
per la Trasparenza e l’Integrità – Triennio 2016-2018 – II Revisione, costituente l’allegato, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale strumento utile per il raggiungimento delle
finalità di cui sopra, nelle risultanze di cui all’allegato A che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
VISTI:
– lo Statuto comunale;
– il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
– il Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti Pubblici;
– il Regolamento Comunale per lo svolgimento degli incarichi esterni al personale dipendente;
SENTITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale nell’ambito delle funzioni di
assistenza giuridico-amministrativa;

PROPONE
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1. Di approvare l’aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità –
Triennio 2016-2018 – II Revisione relativo al periodo 2016/2018, come risultante nell’allegato
che costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di pubblicare il Programma aggiornato sul sito istituzionale dell’ente.
3. Di disporne l’aggiornamento periodico secondo la cadenza stabilita dalla vigente normativa;
4. Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – Comma 4 – D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali).

IL PROPONENTE
IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
(DR. VITTORIO ORRU’)

PARERI RESI AI SENSI DELL’ ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000
Parere Favorevole in ordine alla
deliberazione.

Regolarita' tecnica

in merito alla proposta di cui alla presente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VITTORIO ORRU'

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GIANFRANCO SORGIA
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Fatta propria la proposta di deliberazione acclarata in epigrafe, corredata dai pareri espressi ai sensi del
D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) in merito alla
regolarità tecnica e contabile,
Ritenuta la suddetta proposta conforme alla normativa vigente in materia e, pertanto, meritevole di
approvazione;

DELIBERA
1. Di recepire e approvare, facendo integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di
deliberazione acclarata in premessa.
2. Dare atto che la prefata proposta costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
deliberatorio.
3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi dell'art.134 comma 4° del
D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali).

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
Il Commissario Straordinario

Il Segretario Comunale

F.to Ing. MARIO MOSSA

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 10-02-2016
DOMUSNOVAS, li 10-02-2016
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000
n.445, il sottoscritto attesta che la
presente copia è conforme all'originale
Domusnovas, li 10-02-2016
L’INCARICATO

________________________________
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