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APPROVAZIONE
PIANO
TRIENNALE
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015 - 2017.

COMPONENTI

Presenti/Assenti

GRASSI PAOLO (SINDACO)

Presente

SISTI ANDREA (VICE SINDACO)

Presente

NOBILI FRANCESCA (ASSESSORE)

Assente

CASULA ELISA (ASSESSORE)

Presente

TOTALE PRESENTI

3

TOTALE ASSENTI

1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. Alessandro Paolini.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Cav. GRASSI PAOLO, nella sua qualità
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’articolo 10 del D. Lgs. n° 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”, che individua gli obblighi di trasparenza
concernenti l’organizzazione e l’attività da parte delle pubbliche amministrazioni”,
nonché le modalità per la sua realizzazione, e disciplina l’adozione del Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità stabilendone finalità e contenuti.
RILEVATO che il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel ribadire che la
trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, ha specificato che le
misure del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono collegate al Piano
triennale di prevenzione della corruzione.
PRESO ATTO che il sopra citato decreto legislativo è di rilevante impatto sull’intera
disciplina della trasparenza. Infatti tale provvedimento ha complessivamente operato
una sistemazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche
di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l’istituto dell’accesso civico.
Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, modificando
la disciplina recata dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i
contenuti del Programma con quelli del Piano di prevenzione della corruzione e del
Piano della performance.
In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della
trasparenza e degli OIV ed è stata prevista la creazione della sezione “Amministrazione
trasparente”, che sostituisce la precedente sezione “Trasparenza, valutazione e merito”
prevista dall’art. 11, c. 8, del d.lgs. n. 150/2009. Nello specifico, la nuova sezione è
articolata in sotto‐sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati
da pubblicare. Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle
sanzioni sull’attuazione delle norme in materia di trasparenza
RILEVATO che gli obiettivi indicati nel Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità sono formulati in collegamento con il Piano triennale di prevenzione della
corruzione e con la programmazione strategica e operativa dell’amministrazione,
definita in via generale nel Piano della performance.
CONSIDERATO che le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima
trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, come previsto dalle
“Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l’annualità 2013”
emanate con Delibera n. 6/2013 dalla CIVIT, quale Autorità Nazionale Anticorruzione.
VISTA la delibera n° 50/2013 della CIVIT che detta le linee guida per
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”
indicando, tra l’altro, i contenuti dello stesso e suggerendo un indice da seguire;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.63 in data 02.08.2012,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva all'approvazione del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2014;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 in data 30.01.2014,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva all'approvazione del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016;
Dato atto che i competenti servizi dell'amministrazione comunale hanno
provveduto a una ricognizione degli attuale strumenti di trasparenza ai quali il Comune
di Fivizzano ricorre in favore della cittadinanza ed a elaborare possibili azioni e pratiche
che, attuate nel triennio, mirino a consolidare e accrescere la trasparenza e l'accessibilità

da parte del cittadino alle informazioni relative all'attività amministrativa e in
particolare all'utilizzo delle risorse pubbliche;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del
servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Visti il D.Lgs 18.08.2000 n.267 e lo Statuto Comunale;
A voti unanimi palesemente espressi;
DELIBERA
1. di approvare il programma triennale per la trasparenza e l’integrità relativo al periodo
2015-2017, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2) Di dare atto che il presente programma viene trasmesso all’ O.I.V. e pubblicato sul
sito internet di questo Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

