Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 145 del 21.12.2016

ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ PER IL
PERIODO 2017/2019
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” all’art. 10, commi 1 e 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;
• la deliberazione n. 50/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza delle
amministrazioni pubbliche (CiVIT) “Linee guida per l’aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e
l’integrità 2014-2016” fornisce le principali indicazioni per la redazione, l’aggiornamento, il controllo ed il
monitoraggio del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e per il suo coordinamento con il
Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla L. 190/2012;
• le linee guida per i siti web della PA previste dalla Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblicazione e
l’innovazione, stabiliscono che i siti web della PA debbano rispettare il principio della trasparenza tramite
l’accessibilità al cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto sull’organizzazione dell’Ente pubblico,
definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici;
Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.lgs. 33/2013 la trasparenza è intesa 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”;
Precisato che per la realizzazione del principio della trasparenza come sopra enunciato, l’art. 10, comma 1, del
D.lgs. 33/2013 prevede quale strumento il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità che indica le
iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CiVIT;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
Richiamata la L. 150/2009 che all’art. 15, comma 2, lettera d) prevede che sia l’organo di indirizzo
politico/amministrativo di ciascuna Amministrazione a definire il Programma triennale per la trasparenza ed
integrità e gli eventuali aggiornamenti annuali;
Visto il Decreto del Sindaco n. 24219 del 14.12.2016 con il quale il Dott. Alessandro Colombo, responsabile del
settore Comunicazione/Informazione/Innovazione è stato nominato Responsabile per la Trasparenza del
Comune di Castellanza;
Preso atto che il Responsabile per la Trasparenza ha concordato i contenuti del Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità 2017/2019 con il Segretario Generale, per la presentazione dello stesso alla Giunta
Comunale;
Precisato che il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2017/2019 costituisce una sezione del Piano
triennale per la Prevenzione della Corruzione e pertanto sarà considerato parte integrante del suddetto Piano;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e l’art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta
alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
 Il Responsabile del Settore Comunicazione/Informazione/Innovazione in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:
D E L I B E R A
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1. di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2017/2019 (di seguito denominato
Programma Triennale) di cui all’art. 10, comma 1, del D.lgs. 33/2013, contenente le misure finalizzate al
consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della legalità e dello sviluppo della cultura dell’integrità, nei
termini di cui all’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2017/2019 costituisce una sezione del Piano
triennale per la Prevenzione della Corruzione e pertanto sarà considerato parte integrante del suddetto Piano;
3. di implementare la sezione “Amministrazione Trasparente” nella home page del sito istituzionale dell’Ente
da organizzare in sotto-sezioni all’interno delle quali inserire i documenti, le informazioni e i dati previsti dal
D.lgs. 33/2013, sulla base di quanto indicato nella Tabella Obblighi di Trasparenza, allegata al Programma
Triennale;
4. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Programma Triennale, nella sotto-sezione
“Disposizioni generali” della Sezione “Amministrazione Trasparente”;
5. di nominare quale Titolare del Potere Sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9/bis, della L. 241/1990, il Segretario
Generale, Dott. Antonino Corona, da attivare nei casi di cui all’art. 5 del D.lgs. 33/2013 attribuendogli le
funzioni indicate nel Programma Triennale;
6. di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili dei Settori che, ai sensi dell’art. 43, comma 3, del
D.lgs. 33/20132, ognuno per le rispettive competenze, dovranno garantire il tempestivo e regolare flusso
delle informazioni da inviare al Settore competente la pubblicazione dei dati;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo di Valutazione per gli adempimenti di competenza;
8. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

