COMUNE DI NOVARA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N. 21

OGGETTO:
D. LGS. N. 33/2013. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2016-2018 – SEZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L’anno duemilasedici, il mese di FEBBRAIO, il giorno DUE, alle ore 9.45,
nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale.
All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti:

Il Sindaco BALLARE' Dott. Andrea
Il Vice Sindaco FONZO Dott. Nicola
L'Assessore BOZZOLA Arch. Marco
L'Assessore DULIO Dott. Giorgio
L'Assessore PALADINI Sig.ra Sara
L'Assessore PATTI Prof.ssa Margherita
L'Assessore PIROVANO Sig. Rossano
L'Assessore RIGOTTI Arch. Giulio
L'Assessore TURCHELLI Prof.ssa Paola

Presidente

Risulta assente l'Assessore:

IMPALONI

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Angela Danzì
E' presente il Direttore Generale, Dr. Paolo Sironi.

N. 21 = OGGETTO:

D. LGS. N. 33/2013. APPROVAZIONE DEL
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITÀ 2016-2018 – SEZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco Andrea Ballarè
Premesso che in data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33, recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall’art.
1 comma 35 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Dato atto che il Decreto in questione si pone come una sorta di Testo Unico in
materia di trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, in parte mettendo a sistema norme
precedentemente approvate con successivi interventi legislativi, in parte introducendo una
serie di nuovi istituti e nuovi obblighi (accesso civico, responsabile della trasparenza,
sanzioni, obblighi di pubblicazione delle informazioni ambientali, controlli sulle imprese,
ecc);
Dato altresì atto che il Decreto c.d. Trasparenza, all’art. 1, definisce la trasparenza
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”;
Vista la deliberazione n. 50/2013 adottata il 4 luglio 2013 dalla Commissione per la
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Pubbliche Amministrazioni – Autorità
Nazionale Anticorruzione, nella quale, tra l’altro, si precisa che gli enti territoriali sono
tenuti a dare attuazione alle disposizioni del Decreto Trasparenza e che ulteriori indicazioni
e specificazioni potranno derivare dalle intese di cui all’art. 1 comma 61 della L. n.
190/2012, con cui verranno definiti eventuali particolari adempimenti attuativi, e che tutte
le amministrazioni (compresi quindi gli enti locali) sono tenute, ai sensi dell’art. 10 del
Decreto Trasparenza, all’adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
(P.T.T.I.), che costituisce una sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
o Ricordato inoltre:
-

che ai sensi dell’art. 43 del Decreto Trasparenza ciascuna amministrazione individua il
Responsabile per la Trasparenza, il quale svolge stabilmente un’attività di controllo
sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e
l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di
indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all’Autorità Nazionale Anticorruzione e,
nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento
degli obblighi di pubblicazione,

-

che con decreto del Sindaco prot. n. 0067096 del 19/9/2013, successivamente
confermato con il decreto prot. n. 0071231 del 6/11/2014, è stato nominato quale
Responsabile per la Trasparenza del Comune di Novara il Dirigente del Servizio
Information and Communication Technology ICT e servizi per la comunicazione Ing.
Alvaro Canciani, in considerazione del fatto che la complessità organizzativa propria
dell’Ente e le plurime responsabilità già attribuite al Segretario Generale rendono

inopportuno attribuire al medesimo anche tali funzioni connesse alla trasparenza e
all’integrità;
Richiamati:
- la propria deliberazione n. 19 del 28/1/2015 di approvazione del Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2018,
- l’art. 10 del già richiamato D. Lgs. n. 33/2013 a norma del quale ogni Amministrazione
provvede all’aggiornamento annuale del Programma triennale di che trattasi;
Dato atto:
- che, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni
all’Amministrazione Comunale nel processo di aggiornamento del Programma Triennale
in questione per il periodo 2016-2018, in data 6 novembre 2015 è stata avviata la fase di
consultazione pubblica tramite la sollecitazione alla presentazione di suggerimenti,
sollecitazioni, contributi e proposte in materia di trasparenza,
- che, con l’avviso prot. n. 71858-R.I. 02/4278 del 6 novembre 2015, pubblicato sul sito
web del Comune e all’Albo Pretorio, 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 stati 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,
- che tale avviso è stato altresì inviato a mezzo posta elettronica ai principali stakeholder
interni ed esterni (nota prot. n. 71925-R.I. 02/4285 del 6/11/20145,
- che entro il termine fissato dell’11 dicembre 2015 non risulta pervenuto alcun riscontro
alla sollecitazione di cui sopra;
Vista la bozza di Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il
triennio 2016-2018 e il relativo Allegato A – Obblighi di pubblicazione, che rappresentano
una sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, predisposti dal
Responsabile della Trasparenza come sopra individuato a seguito di una approfondita
analisi degli adempimenti derivanti dalla applicazione del Decreto Trasparenza a livello di
Ente, la quale bozza di Programma prevede, in particolare, le modalità, i tempi, gli attori e
le responsabilità per l’attuazione di quanto espressamente previsto dal quadro normativo in
vigore, oltre che le attività di monitoraggio da porre in essere per assicurare il tempestivo
rispetto della legge;
Dato atto che gli obiettivi strategici perseguiti con il Programma in questione sono
stati individuati nei seguenti:
consentire ai cittadini l’effettiva conoscenza dei servizi che possono ottenere dal
Comune, delle loro caratteristiche qualitative e quantitative e delle loro modalità di
erogazione,
sviluppare il controllo diffuso sulla performance dell’Ente,
predisporre e creare le premesse per rafforzare questo strumento essenziale nella
prospettiva della promozione dell’integrità e dello sviluppo della cultura della
legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi e, più in generale, di cattiva
amministrazione;

Dato inoltre atto:
- che, con l’avviso prot. n. 84039 – R.I. 02/4938 del 29 dicembre 2015, pubblicato sul sito
web del Comune, tutti i cittadini e i portatori di interesse sono stati invitati a consultare
la predetta bozza di Programma per il triennio 2016-2018, nonché a presentare eventuali
osservazioni e/o proposte al riguardo,
- che entro il termine fissato del 21 gennaio 2016 non risulta pervenuto alcun riscontro
alla sollecitazione di cui sopra;
Ritenuto pertanto di poter approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità 2016-2018, così come predisposto dal Responsabile della Trasparenza Ing.
Alvaro Canciani, quale apposita sezione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, in quanto lo stesso è rispondente agli intendimenti dell’Amministrazione e alle
esigenze di trasparenza;
Visti i pareri allegati dei Dirigenti dei Servizi ICT e servizi per la comunicazione e
Bilancio espressi, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, in merito alla proposta di
deliberazione in esame;
Con voti unanimi, resi nelle forme di Legge;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, il Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) 2016-2018 e il relativo Allegato A – Obblighi di
pubblicazione, così come predisposto dal Responsabile della Trasparenza Ing.
Alvaro Canciani, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
2) di dare atto che tale Programma Triennale costituisce una sezione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione;
3) di dare mandato al Direttore Generale di trasferire ed assegnare ai rispettivi
Dirigenti gli obiettivi in materia di trasparenza definiti dal Programma medesimo
per l’annualità 2016 e seguenti nel Piano Esecutivo di Gestione/Piano degli
Obiettivi 2016 in fase di predisposizione e in quelli degli esercizi successivi.

Con successiva e separata votazione la Giunta Comunale, a voti unanimi, dichiara la
presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
L.gs.vo 267 del 18. 8.2000 e ss. mm. ed ii.
Letto, approvato, sottoscritto

E’ parte integrante della proposta di deliberazione di G.C. n. 21 del 02/02/2016

OGGETTO:
D. LGS. N. 33/2013. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2016-2018 – SEZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.
SERVIZIO PROPONENTE:
ICT - SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Novara, 25/01/2016
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ICT - SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE

F.to Dott. Alvaro Canciani

SERVIZIO BILANCIO
Sulla proposta di deliberazione in oggetto:
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.
Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Novara, 25/01/2016

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Filippo Daglia

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Andrea BALLARE'

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI'

______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata disposta la pubblicazione della
presente deliberazione all’Albo Pretorio di questo Comune oggi 03/02/2016 per rimanervi quindici giorni
consecutivi sino al 17/02/2016;
L’elenco n. 5 viene trasmesso ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, D.Lgs.
18.8.2000 n. 267;
Novara, 03/02/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI'
ms/
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio per il periodo suindicato ed è diventata
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, il ____________________.
Novara, ___________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

La presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente esecutiva.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Dietro relazione del Messo Comunale si certifica
che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Comune dal
___________________ al __________________
senza opposizioni o reclami.
Novara, ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

