
LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009, peraltro non vincolante per le Amministrazioni 
Locali, in base al quale ogni Amministrazione adotta il Programma Triennale per la Trasparenza e 
l'Integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: 
a) un adeguato livello di trasparenza; 
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità; 
 

rilevato che nel corso degli anni precedenti, l’Ente ha già provveduto a porre in essere misure 
volte al conseguimento degli obiettivi sopra richiamati e in particolare ha disposto, all’interno del 
sito internet comunale, la creazione delle seguenti specifiche sezioni: 
- sezione intitolata “Trasparenza Valutazione e Merito” all’interno della quale compaiono i 
Curricula vitae, le retribuzione annuali dei Dirigenti, i tassi di assenza e presenza del personale 
(Legge n. 69 del 18.6.2009); 
- sezione intitolata “Personale” nella quale troviamo: 
· Codice Disciplinare dei Dirigenti, 
· Codice Disciplinare Dipendenti, 
· Contratto decentrato integrativo anno 2009, 
· Contratto decentrato integrativo anno 2010, 
· Conto annuale 2009, 
· Opuscolo informativo per i dipendenti comunali; 

- sezione intitolata “Bandi e Concorsi” dove è pubblicato il bando o avviso che possa avere una 
rilevanza pubblica esterna; 
- sezione intitolata “Incarichi Professionali” in cui è pubblicato l’elenco dei collaboratori esterni (ai 
sensi dell’articolo 3, comma 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244); 
- sezione intitolata “Modulistica generale” da cui gli utenti interessati possono scaricare ed 
utilizzare i moduli necessari all’ottenimento di prestazioni da parte degli Uffici comunali; 
- specifica sezione “Uffici” descrittiva della struttura organizzativa; 
- sezione “Organi Istituzionali” descrittiva ed informativa relativa agli Organi Comunali (Consiglio 
Comunale, Giunta Comunale e Sindaco); 
- sezione contenente lo Statuto, i Regolamenti Comunali vigenti; 
- sezione contenente l’Albo Pretorio Online; 
- altre sezioni come “Istituzioni e cittadini”, “La bacheca del Comune” contenenti informazioni di 
utilità per i cittadini; 
 

 rilevato inoltre che: 
- per quanto attiene la riconoscibilità dei dipendenti addetti al front-office si è proceduto a dotarli di 
specifiche targhette identificative; 
- è stata attivata la casella di Posta Elettronica Certificata ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/09; 
 

 ritenuto di dover procedere all’approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità per gli anni 2011-2013 (all. n. 1); 
 

 visti: 
- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
- la deliberazione G.C. n. 132 del 29/07/99 e ss. mm, con la quale è stato approvato il Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il parere reso in conformità dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, qui allegato (all. n. 2); 
 

a voti unanimi,  

 



DELIBERA 
 

1) di dare atto, come in premessa, dell’adozione delle misure già in essere in merito alla trasparenza 
e integrità ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009; 

 

2) di approvare l’allegato Programma Triennale per la Legalità e la Trasparenza (2011-2013) (all. n. 
1); 

 

3) di disporne la pubblicazione sul sito internet comunale; 
 

4) di dare atto che il presente provvedimento viene comunicato contestualmente alla pubblicazione 
all’Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000; 

 

 LA GIUNTA COMUNALE 
 

 a voti unanimi, 

 

D E L I B E R A 

 

 - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00. 


