COMUNE di NOVARA
Via F.lli Rosselli n. 1
Prot. n. 71858 – R. I. 02/4278

Novara, lì 6 novembre 2015

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITA’ (P.T.T.I.) – PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Richiamate le seguenti disposizioni legislative:
•
•

Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”,
D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Ricordato che la menzionata normativa, oltre alla deliberazione n. 50 del 4 luglio 2013 della CIVIT
(ora ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione) “Linee Guida per l’aggiornamento del
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016”, evidenziano che la
trasparenza, 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”, si considera come una

misura essenziale di prevenzione della corruzione e della illegalità;
Considerato che il Comune di Novara ha adottato:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 27/12/2013, dichiarata immediatamente
esecutiva, “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Novara. Adozione”,
pubblicata e visionabile, unitamente al Codice medesimo, sul sito Internet istituzionale dell’Ente,
nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sotto-sezione “Disposizioni generali”, al seguente
link
http://www.comune.novara.it/comune/trasparenza/amministrazioneTrasparente/disposizioniGene
rali/attiGenerali.php
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28 gennaio 2015, dichiarata immediatamente
esecutiva, “D. Lgs. n. 33/2013 – Approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità 2015/2017 – sezione del piano triennale di prevenzione della corruzione”, pubblicata
e visionabile, unitamente al Programma triennale medesimo, sul sito Internet istituzionale dell’Ente,
nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sotto-sezione “Disposizioni generali”, al seguente
link
http://www.comune.novara.it/comune/trasparenza/amministrazioneTrasparente/disposizioniGene
rali/programmaTrasparenza.php
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 28 gennaio 2015, dichiarata immediatamente
esecutiva, “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017 del Comune di Novara.

Adozione”, pubblicata e visionabile, unitamente al Piano triennale medesimo, sul sito Internet
istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sotto-sezione “Altri
contenuti”, al seguente link
http://www.comune.novara.it/comune/prevenzioneCorruzione/prevenzioneCorruzione.php
Considerato che l’art. 10 del già richiamato D. Lgs. n. 33/2013 prevede che ogni Amministrazione
provveda all’aggiornamento annuale del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;
Riconosciuta l’opportunità di assicurare in tale fase di aggiornamento del Programma triennale il
massimo coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholder) in relazione all’attività
dell’Amministrazione, siano essi soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati e non, singoli
cittadini, in modo da garantire una migliore individuazione dei bisogni di trasparenza e delle misure
da adottare per il loro soddisfacimento;
Visto il decreto sindacale prot. n. 0067096-R.I. 05/4491 del 19 settembre 2013, confermato con il
successivo decreto prot. n. 0071231-R.I. 05/5673 del 6 novembre 2014, di nomina del Responsabile
della Trasparenza;
SI INFORMA
1) che, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni
all’Amministrazione Comunale nel processo di aggiornamento del Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità per il periodo 2016-2018, è avviata la fase di consultazione pubblica tramite
la raccolta di suggerimenti, sollecitazioni, contributi e proposte in materia di trasparenza;
2) che tutti i soggetti portatori di interesse (stakeholder) in relazione all’attività
dell’Amministrazione, siano essi soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati e non, singoli
cittadini, con particolare riguardo alle associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei
consumatori e degli utenti, sono invitati a far pervenire suggerimenti, sollecitazioni, contributi e
proposte in materia di trasparenza, allo scopo di consentire all’Amministrazione Comunale una
migliore individuazione dei bisogni di trasparenza dei cittadini ed utenti e delle misure da adottare
per il loro soddisfacimento;
3) che i suggerimenti, le sollecitazioni, i contributi e le proposte, indirizzate al Responsabile della
Trasparenza, come da modello allegato al presente avviso, potranno essere presentati, entro e
non oltre il giorno 11 dicembre 2015, in una delle modalità di seguito indicate:
via PEC: archivio@cert.comune.novara.it
via e-mail: trasparenzaweb@comune.novara.it,
raccomandata AR: Comune di Novara – Via F.lli Rosselli, 1 – 28100 Novara,
consegna a mano: Ufficio Archivio Generale – 1° piano sede municipale – Via F.lli Rosselli, 1 –
Novara (lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, martedì e
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30)

4) che i suggerimenti, le sollecitazioni, i contributi e le proposte trasmesse al Comune di Novara, secondo le
modalità sopradescritte, devono contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 18, 19 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”.

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare
Il Responsabile per la Trasparenza
Alvaro Canciani

