Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione di n. 91 del 23/10/2012

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA' DEL
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015.
APPROVAZIONE

L'anno duemiladodici addì ventitre del mese di Ottobre alle ore 09:00 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:

GAMBERINI SIMONE
BRUNETTI CARMELA
BERSANETTI NICOLA
BOSSO MASSIMO
GASPERINI PIERO
GRASSELLI BEATRICE
IACUCCI ELENA
NANNI PAOLO
PARENTI PAOLA

Presenti n. 8

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani che provvede alla
redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il sig. GAMBERINI SIMONE, che
dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n 91 del 23/10/2012

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEL
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO PER IL TRIENNIO 2013 -2015 –
APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
-il Decreto legislativo 150/2009 che all’art. 11 definisce la trasparenza 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. Essa costituisce livello
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”;
-la Delibera n. 105/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) inerente le “Linee guida
per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, che indica
il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità, a partire dall’indicazione dei dati, che devono essere pubblicati
sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino alla
definizione delle iniziative informative e promozionali sulla trasparenza;
-la successiva Delibera n. 2/2012 sulle “Linee guida per il miglioramento della
predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità” che contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate,
tenuto conto in particolare delle principali aree di miglioramento evidenziate nel
monitoraggio effettuato dalla CiVIT nell’ottobre del 2011;
-le Linee Guida per i siti web della PA (del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio
2011), previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica
amministrazione e l’innovazione che stabiliscono l’obbligatorietà per i siti web delle P.A.
del 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 stessi;

- le “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione
e diffusione sul web” definite dalla delibera del 2 marzo 2011 del Garante per la
Protezione dei Dati Personali ;
- i numerosi provvedimenti legislativi e regolamentari, susseguitisi nel tempo, che hanno
disposto l’obbligo di pubblicazione di diversi documenti ed informazioni sui siti istituzionali
degli Enti, tra cui il recente D.L. 22/06/2012 n. 83 cosiddetto “Decreto sviluppo”, convertito
con modifiche dalla Legge 07/08/2012 n. 134, in tema di trasparenza della spesa nelle
P.A.;
Considerato che:
-per la realizzazione del principio della trasparenza enunciato dalla normativa di cui
sopra l’art. 11, comma 2, del DLgs 150/2009 citato prevede quale strumento il Programma
Triennale per la trasparenza e l’integrità, in cui vanno indicate le iniziative previste per
garantire oltre ad un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura
dell’integrità;
- che questo Ente si è attivato già da tempo per la realizzazione degli obiettivi di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
amministrativa attraverso la creazione, all’interno del proprio sito web istituzionale, di una
sezione dedicata, di facile accesso e consultazione, denominata “Trasparenza,
valutazione e merito”;
Atteso che il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità non è
obbligatorio per gli enti locali e ritenuto tuttavia utile che il Comune di Casalecchio di Reno
si doti di tale strumento, al fine di perseguire i seguenti 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 dall’Ente, delle loro
caratteristiche quantitative e qualitative nonché della loro modalità di erogazione;
c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità per gli anni 2013, 2014 e 2015, redatto facendo riferimento alle
deliberazioni CIVT n. 105 del 2010 e n. 2 del 2012 e così composto:
a) documento “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2013 – 2015
(allegato 1);
b) tabella dei dati da pubblicare (allegato A);
c) tabella delle fasi e dei soggetti responsabili (allegato B);
Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del d.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 è stato acquisito
e depositato in atti il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso favorevolmente dal
Direttore Generale;

Visti
- il d.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
- il d.lgs n. 150 del 27 ottobre 2009;
- le delibere CIVIT n. 105 del 2010 e n. 2 del 2012;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità relativo al periodo
2013 – 2015, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di indicare come responsabile della trasparenza del Comune di Casalecchio di Reno il
Direttore Generale Dott.ssa Raffaella Galliani;
- di attribuire ai dirigenti dell’Ente, per quanto di propria competenza, la responsabilità del
procedimento di formazione, adozione e attuazione del Programma e del processo di
realizzazione delle iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza,
conoscenza e partecipazione dei cittadini;
- di incaricare i soggetti indicati nel Programma a svolgere periodiche attività di
monitoraggio sull’aggiornamento delle pubblicazioni dei dati e sulle iniziative in materia di
trasparenza e integrità;
-di disporre che il presente documento venga divulgato mediante pubblicazione sul sito
web del Comune, nell’apposita sezione Trasparenza, ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia in tema di trasparenza.
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Letto, approvato e sottoscritto
Verbale n. 41 del 23.10.2012
IL PRESIDENTE
Simone Gamberini
IL SEGRETARIO GENERALE
Raffaella Galliani

