
    

 

 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°  11     DEL   03.02.2015      
 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA  E 

L’INTEGRITÀ PER IL TRIENNIO 2015/2016/2017 
 

L’anno  2015    il giorno TRE       del mese di    FEBBRAIO     alle ore   9.00       nella 

residenza municipale, previa l’osservanza della normativa vigente in materia di ordinamento delle 

autonomie locali sono stati convocati i seguenti componenti della giunta comunale: 

 

 

 

Nominativo Presenti Assenti 

GHIDELLI MARIO   - Sindaco 
 

X  

SFONDRINI ANGELO  - Vicesindaco 
 

 X 

CIGOLINI MANUELA  – Assessore 
 

X  

 

 

Assiste il Segretario Comunale dott.  Nicola Caravella  

Constatata la legalità dell’adunanza, il sig. Ghidelli Mario , assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

COMUNE DI SAN FIORANO 
PROVINCIA DI LODI 

 
 



 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA  E 
L’INTEGRITÀ PER IL TRIENNIO 2015/2016/2017 

 
 

L A   G I U N T A     C O M U N A L E 
 

PREMESSO che: 

� il D.Lgs. n. 33/2013, all’art. 10, contiene rilevanti disposizioni aventi lo scopo di garantire un 

adeguato livello di trasparenza nell’attività amministrativa e di promuovere lo sviluppo della 

cultura della legalità e dell’integrità e, in particolare, dispone che ogni amministrazione adotti un 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, anche sulla base 

delle linee guida elaborate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) di cui all’art. 13 del D.Lgs. 150/2009;  

� ai sensi dell’art. 10, comma 1, il Programma sarà trasmesso al CNCU - Consiglio Nazionale dei 

Consumatori e degli Utenti, presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale 

per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, al fine di 

attivare i canali di comunicazione e confronto con le Associazioni di utenti e consumatori, per 

addivenire ad una formulazione degli aggiornamenti del Programma che tengano conto delle 

integrazioni e dei suggerimenti formulate dalle medesime associazioni. 

� l’art. 10, comma 2, dispone che nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità siano specificate: «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 di cui all'articolo 43, comma 3» del 

medesimo D.Lgs. 33/2013; 

� l’art. 10, comma 8, lettera a), impone di pubblicare sul sito istituzionale, in apposita sezione, tale 

Programma triennale e il relativo stato di attuazione; 

 
VISTE le Linee guida elaborate dalla CIVIT in cui si sancisce che:  

� le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e 

della collettività. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali 

dell’imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, per favorire il 

controllo sociale sull’azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità e ha portata 

generale, tanto che l’adempimento e gli obblighi di trasparenza da parte di tutte le Pubbliche 

Amministrazioni rientrano, secondo la legge (art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013), nei livelli essenziali 

delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (art. 117, comma 2, lett. m); 

� il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di 

prevenzione e di lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la 

diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le diverse 

esperienze amministrative; 

 

RICHIAMATO il comma 1 dell’art.10 del D.lgs n° 33/2013 a tenore del quale  ogni 

Amministrazione, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare 

annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:  

 
VISTA la proposta del piano di trasparenza, per il triennio 2015-2016-2017 allegato al presente atto 

sotto la lettera “A”, predisposto dal Responsabile della Trasparenza  dott. Nicola Caravella  giusto 

Decreto Sindacale n°  1 del   24.01.2015; 

 



ESAMINATO il suddetto piano e ritenuto di proporre la sua approvazione; 

 
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile dell’area Amministrativa  in ordine alla 

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i, da ultimo modificato 

dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 07/12/2012 n. 213; 

 

VISTO 
� lo Statuto Comunale; 

� il D.Lgs. n. 267/2000,  

� il D.Lgs. n. 33/2013,  

 

Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 
 
 

1) DI approvare Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2015-2016-2017 
contenente misure finalizzate al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della legalità e 

dell’integrità dell’azione amministrativa, nei termini di cui all’allegato “A” che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) DI dare atto che il Programma sarà trasmesso al CNCU - Consiglio Nazionale dei Consumatori e 

degli Utenti, presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la 

concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, al fine di attivare opportuni canali 

di comunicazione e confronto con le Associazioni di utenti e consumatori. 

 

3) DI dare atto che il Programma verrà aggiornato previa verifica dello stato di attuazione, anche in 

considerazione delle eventuali integrazioni e dei suggerimenti eventualmente formulate dalle 

Associazioni dei consumatori e degli utenti. 

 

4) DI provvedere alla pubblicazione del Programma sul sito istituzionale dell’Ente, sezione 

“Amministrazione Trasparente”.  

 

5) DI comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267. 

 

 

Successivamente con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano delibera di dichiarare, stante 

la necessità ed urgenza di provvedere alla successiva fase attuativa con la massima sollecitudine, la 

presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4°comma dell'art. 134 del D.Lgs. 

267/2000. 

 
 
 
 
 

    



    
 

COMUNE DI SAN FIORANCOMUNE DI SAN FIORANCOMUNE DI SAN FIORANCOMUNE DI SAN FIORANOOOO    

Provincia di Lodi 

 
 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1 E 2 DEL T.U.E.L. 267/2000 
 

• Il sottoscritto Responsabile dell’area  Amministrativa – Segreteria, dott. Nicola 

Caravella  

 

 

 

 

• limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica, esclusa qualsiasi valutazione che possa 

incidere sul merito della deliberazione da adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 

commi 1 e 2 del TUEL 267/2000 

 

 

 

                                                         

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA – SEGRETERIA 

F° Dott. Nicola Caravella  

....................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F°  Mario   Ghidelli                                     F°  dott. Nicola Caravella  

 

             
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, nel sito web istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico come prescritto dall’art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 

69 e dall’art. 124, c. 1, del T.U. n°267/2000, per quindici giorni consecutivi a partire dal   

25.02.2015 
 

San Fiorano 25.02.2015  

                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

                  F°  Cecconi Michela 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 
 

� che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del TUEL 267/2000. 

 
 

� che la presente deliberazione diverrà esecutiva  decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione 

(  art. 134, c. 3, del T.U .n. 267/2000) 

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F° Dott. Nicola Caravella  
 

...................................................... 

           

San Fiorano, 25.02.2015 

    

 

 

 



 

 

                                                    ALLEGATO A alla delibera GC n° 11 del 03.02.2015  
 

 
PREMESSA 
Con il presente programma triennale per la trasparenza e l’integrità, il Comune di San Fiorano 

intende dare attuazione al principio di generale trasparenza, di cui all’articolo 1 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013 n. 33.  

In particolare, l’articolo 1 del Decreto Legislativo 33 del 15 marzo 2013 dà una precisa definizione 

della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale 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”. 

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale 

non comprimibile in sede locale, e inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla 

corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa 

nazionale e internazionale. 

Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale delle informazioni, fatto salvo il 

segreto di stato, il segreto d’ufficio, il segreto statistico e a protezione dei dati personali , 

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.  

Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel Sito  Istituzionali di 

una serie di dati e notizie concernenti l’amministrazione allo scopo di favorire un rapporto diretto 

tra l’amministrazione e il cittadino.  

Il D.Lgs. 33 del 15 marzo 2013 introduce il diritto di accesso civico, sancendo il principio 

dell’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare 

documenti, informazioni o dati e comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in 

cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 

Questo documento, redatto ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 33/2013 e in riferimento alle linee guida 

elaborate dalla CIVIT - Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità 

delle amministrazioni pubbliche, indica le principali azioni e le linee d'intervento che il Comune 

intende seguire nell’arco del triennio 2014-2016 in tema di trasparenza. 

 
1 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
La Struttura organizzativa dell’Ente è così articolata: 

 

• AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI  

• AREA SERVIZI  DEMOGRAFICI 

• AREA TECNICA- URBANISTICA  

• AREA AMMINISTRATIVA E PERSONALE; 

• AREA  ISTRUZIONE, CULTURA E SERVIZI SOCIALI ; 

• AREA VIGILANZA 

 

 
 
2 - SITO WEB 
Il Comune di san Fiorano, ha realizzato il proprio sito istituzionale in base a quelle che sono le 

disposizioni normative per i siti web comunali. 

Le informazioni previste dalla normativa sulla trasparenza e da altre leggi di settore sono pubblicate 



principalmente nella sezione in evidenza sulla Home Page denominata “Amministrazione 
Trasparente”. 

 

 

3 - PUBBLICAZIONE  
La pubblicazione on- line dovrà essere effettuata in coerenza con quanto riportato nel decreto 

legislativo n. 33/2013 e nelle “Linee per la pubblicazione dei siti web delle pubbliche 

amministrazioni” edizioni 2011 e 2012, in particolare con le indicazioni relative ai seguenti 

argomenti:  

• trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;  

• aggiornamento e visibilità dei contenuti;  

• accessibilità e usabilità;  

• qualità delle informazioni; 

• dati aperti e riutilizzo. 

 
 
4 - P.E.C. 
L’Ente è dotato di un proprio indirizzo di  Posta Elettronica Certificata e, in ossequio alla Legge 

(art. 34 Legge n. 69/2009), la casella istituzionale PEC è pubblicizzata sulla home page del sito. 

L’uso della P.E.C. è consentito a tutti dipendenti dell’Ente operanti presso gli uffici allo scopo di 

velocizzare le comunicazioni con gli altri Uffici Pubblici, con i professionisti e con le altre 

associazioni di categoria. 

La PEC è in grado di garantire indirizzo del mittente e del destinatario, nonché data e ora di invio e 

la ricezione del messaggio.  

 

 
5 - RESPONSASBILE DELLA TRASPARENZA. 
La figura del Responsabile della Trasparenza è individuata nel Segretario Comunale, Responsabile 

per la prevenzione della corruzione, coerentemente alla previsione di cui all'art. 43 del D.Lgs. 14 

marzo 2013 n. 33.  

Il Responsabile della Trasparenza individua i contenuti del presente programma. Non intervengono 

altri referenti. Egli coordina e controlla il procedimento di elaborazione e di aggiornamento di 

quanto contenuto nel Programma triennale. Il Responsabile della Trasparenza promuove e cura il 

coinvolgimento dei responsabili di servizio dell’Ente e degli altri dipendenti. 

L’approvazione del programma triennale spetta alla Giunta Comunale.  

I dipendenti dell’Ente assicurano l’adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la 

massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all’obbligo 

di pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

 

 

6 - STAKEHOLDER 
Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, pubblicato sul sito web istituzionale, è aperto 

alle osservazioni ed ai contributi dei cittadini e delle associazioni di categoria.  

L’Amministrazione Comunale intende coinvolgere i diversi portatori di interesse attraverso 

confronti diretti periodici con i cittadini, con le associazioni e con le organizzazioni presenti sul 

territorio. 

 



 

 

7 - PIANO DELLE PERFORMANCE 
Gli adempimenti previsti nel presente piano costituiscono criteri di valutazione delle performance 

dei dipendenti. 

 

 
8 - MISURE PER ASSICURARE L’EFFICACIA DELL’ISTITUTO DELL’ACCESSO 
CIVICO 
AI sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico 

non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non 

deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza 

dell'Amministrazione.  

Il Responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne 

controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla 

richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque 

assicura la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti. 

 
 
9 - PUBBLICAZIONE 
Il presente programma sarà pubblicato sul sito web comunale nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


