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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 
OGGETTO:  Art. 11 comma 2 del D. L.gs n° 150 del 27.10.2009. 
Approvazione programma triennale 2011, 2012, 2013 per la trasparenza e 
l’integrità. 
 
 
L’anno Duemilaundici  addì Diciannove del mese di Luglio alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 



 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che l’art. 11 - commi 2 e 8, lett. a) - del D.Lg.vo n. 150/2009 prevede l’obbligo per ogni 
Amministrazione di adottare un Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, da aggiornare 
annualmente, con indicazione delle iniziative previste per garantire un adeguato livello di 
trasparenza, nonché legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, specificando le modalità, i tempi 
d’attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative ivi previste; 
 
Vista la delibera n. 105/2010 con la quale la CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza 
e l’integrità delle amministrazioni pubbliche) ha approvato le linee guida per la predisposizione del 
piano triennale; 
 
Ricordato che il piano triennale deve contenere iniziative atte a garantire: 
a) un adeguato livello di trasparenza; 
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 

 
Atteso che: 
- la pubblica amministrazione ha l’obbligo di essere trasparente nei confronti dei cittadini e della 

collettività; 
- l’art. 11 del D.Lg.vo n. 150/2009 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, anche 

attraverso la 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 delle attività di misurazione e valutazione (…)”; 

- il legislatore ha attribuito un ruolo centrale alla nuova concezione di trasparenza; 
 
 

Rilevato che questo Ente ha già provveduto a porre in essere misure volte al conseguimento degli 
obiettivi succitati e in particolare ha disposto, all’interno del sito internet comunale, la creazione 
delle seguenti specifiche sezioni: 
- sezione intitolata “Trasparenza amministrativa” all’interno della quale compaiono i seguenti dati: 
1) Atti relativi alla produttività del personale; 
2) Atti relativi alle assenze del personale; 
- sezione descrittiva ed informativa relativa agli organi comunali; 
- sezione contenente lo statuto, i regolamenti comunali vigenti e le delibere; 
- sezione contenente l’albo pretorio online, operativa dal 1° gennaio 2011, contenente tutti gli atti 
pubblicati prima in forma cartacea all’Albo Pretorio del Comune; 
- serie di altre sezioni contenenti informazioni di utilità per i cittadini; 
ed inoltre 
-  Pubblicazione dei bandi di gara di appalto dei lavori pubblici 
 

Rilevato che, per quanto attiene alla riconoscibilità dei dipendenti da parte del Pubblico, è stata data 
disposizione per l’apposizione di specifiche targhette identificative sulle postazioni di lavoro del 
personale; 
 

Ritenuto necessario adottare un “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” per gli anni 
2011-2012-2013; 
 
Visto tale programma  e  ritenutolo meritevole d’approvazione; 
  



 

Visto l’allegato parere favorevole reso dal segretario comunale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 
267/2000; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi: 
 

DELIBERA 
 

1 )Di dare atto, come in premessa, delle misure già in essere in merito alla 
trasparenza e integrità ai sensi del D.Lg.vo n. 150/2009; 
 
2) Di approvare il programma triennale per la trasparenza e l’integrità relativo al 
periodo 2011-2012-2013, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
3) Di disporne la pubblicazione sul sito internet comunale;  
 
4) Di disporne l’applicazione da parte di tutti gli uffici comunali, anche di concerto, 
per quanto di rispettiva competenza; 
 
5) Di comunicare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi art. 125 del T.U.E.L.; 
 
Con successiva ed unanime votazione espressa in forma legale  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare  la  presente deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Allegato  alla delibera di G.M. n° 37 del 19.7.2011 

 

PROGRAMMA TRIENNALE 2011/2012/2013 PER LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITÀ. 

 
Anno 2011 
 
1. Mantenimento ed aggiornamento delle informazioni già presenti sul sito internet comunale; 
2. Elaborazione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione delle attività consistenti in: 
• Piano generale di sviluppo, relazione previsionale e programmatica, piano delle risorse e degli 

obiettivi; 
• Deliberazione di ricognizione sullo stato d’attuazione dei programmi, rendiconto di gestione, 

relazione della Giunta Comunale di valutazione dell’efficacia dell’azione condotta, referto finale 
di controllo interno. 

3. Elaborazione del sistema di valutazione del personale improntato a criteri di meritocrazia 
mantenendo le vigenti disposizioni, non in contrasto con le norme in vigore; 
4. Nomina del nuovo nucleo di valutazione (o quanto nuove disposizioni vorranno disciplinare); 
5. Integrazione della sezione del sito internet comunale intitolata “Operazione trasparenza” 
mediante l’inserimento di: 
• Provvedimento di nomina del nuovo N.V. di cui al punto 4.; 
• Nuovo sistema di valutazione del personale di cui al punto 3.; 
• Piano triennale per la trasparenza e l’integrità; 
• Curriculum e retribuzione dei responsabili di servizio 
• Ogni altro atto per il quale la normativa preveda l’inserimento. 
 
Anno 2012 e 2013 
 
1. Mantenimento degli standard previsti nell’anno 2011 con integrazione dei dati 

eventualmente richiesti da leggi statali. 
2. Aggiornamento annuale del programma triennale. 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Allegato alla delibera di G.M. n° 37 del 19.7.2011 

 

 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITÀ ANNI 2011 – 2012 – 2013 (D.Lg.vo n. 150 del 27 ottobre 2009) 
 

Relazione illustrativa 
 
Il Comune di Mese, ai sensi del D.Lg.vo n. 150/2009, deve adottare un “Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità”, da aggiornare annualmente, che indichi le iniziative previste per 
garantire: 
a) un adeguato livello di trasparenza; 
b) adozione di tutti gli strumenti per una migliore accessibilità dell’attività dell’Ente.  
 
La tipologia di servizio reso da questo Ente,  prioritariamente si basa sull’offerta di servizi 
essenziali ai cittadini. 
 
Il Presente Programma tiene conto della tipologia di struttura periferica, della tipologia dei servizi 
che eroga, del contesto ambientale e territoriale in cui opera, della tipologia degli utenti nonché 
dell’assetto organizzativo. 
 
Il personale è ripartito su quattro Aree, precisamente Area Amministrativa e scolastica , vigilanza, 
Area Economico-tributaria Finanziaria, Area Tecnico-Manutentiva, per complessive 7 unità più il 
segretario comunale come di seguito evidenziato: 
• Segretario Comunale ( in convenzione con i Comuni di Piuro e Menarola; 
• Area Amministrativa scolastica (1 unità); 
• Area Economico-Finanziaria Tributaria (1 unità); 
• Area Tecnico-Manutentiva (4 unità); 
• Area vigilanza (1 unità) 
 
La struttura è diretta da un Segretario Comunale in convenzione e tre titolari di Posizione 
Organizzativa, dei quali, a seguito dell’operazione trasparenza-valutazione-merito, saranno 
inseriti i dati relativi ai curricula ed alla retribuzione sul sito web dell’Ente. 
 
Nella tabella allegata sono indicate le attività poste in essere e relative al presente piano, nonché il 
programma triennale di riferimento. 



 

PROGRAMMA TRIENNALE 2011/2013 PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 
Attività Risorse 

umane e 
finanziarie 

Indicatore Obiettivo 1° 
anno 

Obiettivo 2°anno Obiettivo 3° 
anno 

Posta Elettronica 
Certificata 
(P.E.C.) 

Ufficio 
Protocollo 

Spesa 
imputata al 
programma 
annuale 

Costo servizi 
postali anno 
2010 

Contenimento 
costi 
dei servizi rispetto 
alla spesa 2010 

Contenimento 
costi 
dei servizi rispetto 
alla spesa 2010 

Contenimento costi 
dei servizi rispetto 
alla spesa 2010 

Implementazione 
utilizzo Albo e 
sito istituzionale 
dell’Ente 

Uffici 
comunali 

Spesa 
imputata al 
programma 
annuale 

Numero atti 
pubblicati anno 
2010 

Implementazione 
non inferiore al 
10% annuo 

obiettivo anno 
2011 
pubblicazione 
70% atti 

Implementazione 
non inferiore al 
10% annuo 

obiettivo anno 
2012 
pubblicazione 
80% atti 

Implementazione 
non inferiore al 
10% annuo 

obiettivo anno 
2013 
pubblicazione 
90% atti 

Implementazione 
documentazione 
accessibile e 
moduli di 
richiesta 
documenti 

Uffici 
comunali 

Spesa 
imputata al 
programma 
annuale 

Numero 
richieste 
documentazione 
cartacee evase 
anno 2010 

Implementazione 

 

Obiettivo anno 

2011 evasione 

tramite mail - sito 

50% atti 

Implementazione 

 

Obiettivo anno 
2012 evasione 
tramite mail - sito 
60% atti 

Implementazione 

 

Obiettivo anno 
2013 evasione 
tramite mail - sito 
70% atti 

Utilizzo sistema 
comunicativo per 
eventuali 
suggerimenti e/o 
Indicazioni riferiti 
alla qualità del 
servizio 

Uffici 
comunali 

Spesa 
imputata al 
programma 
annuale 

Numero 
segnalazioni 
 

Implementazione 

 

 

Obiettivo anno 

2011 

percentuale di 

soddisfazione 

80% 

Implementazione 

 

 

Obiettivo anno 

2012 

percentuale di 

soddisfazione 

85% 

Implementazione 

 

 

Obiettivo anno 

2013 

percentuale di 

soddisfazione 

90% 

 

 



 

Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 37 in data  19.7.2011 
 
 

 
 
 

OGGETTO :   Art. 11 comma 2 del D. L.gs n° 150 del 27.10.2009. Approvazione 
programma triennale 2011, 2012, 2013 per la trasparenza e l’integrità. 
   
 
 
 
.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  19.7.2011 
 
 
 

                                                                                       Il segretario  comunale 
                                                                                                   F.to Caprio Saverio 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal     25/07/2011                  
 
Mese, lì       25/07/2011                                                                            
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  25/07/2011 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 


