
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 

PREMESSO: 
 
� che il Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 ha introdotto nuovi ed ulteriori adempimenti in capo agli Enti locali; 
� che, in particolare, l’art. 11 comma 2 dispone che ogni amministrazione  adotta un programma triennale per la trasparenza e l’integrità,da 

aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base di linee guida 
elaborate  dalla Commissione di cui all’art. 13 e la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 

� che il comma 3 del medesimo articolo dispone che le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del 
ciclo di gestione della performance 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13 comma 6 lettera e) del citato d.lgs n. 150 de 27 ottobre 2009, la Commissione CIVIT , con delibera 

23.09.2010, n. 105 ha approvato le linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità di cui all’art. 11 
commi 2 e 8 lett. a) del decreto; 

 
RITENUTO  per ragioni di massima trasparenza di pubblicare   sul sito internet del Comune, in apposita sezione, ben visibile in home page i 

seguenti documenti: 
a. curricula del Segretario Comunale; 
b. retribuzioni del Segretario Comunale 
c. informazioni inerenti i tassi di assenza e presenza del personale; 
d. report sulle modalità di utilizzo dei premi e sul grado effettivo di differenziazione; 
e. informazioni in materia di incarichi individuali e di partecipazioni societarie. 

 
DATO ATTO che come si evince dalle linee guida di cui alla delibera CIVIT 105/2010 paragrafo 4.1.4, occorre designare un dirigente che sia il 
referente non solo del procedimento di formazione, adozione ed attuazione del Programma, ma dell’intero processo di realizzazione di tutte le 
iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;  
 

RITENUTO in assenza di dirigenti nella struttura dell’Ente, dover designare il Segretario Comunale quale referente in materia; 
 
 VISTI: 
 

- la delibera CIVIT 105/2010;  



- lo statuto comunale; 
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui al 1° comma dell'art. 49, del D. Leg.vo 267/2000; 

 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

D E L I B E R A 
 
1)-di approvare in applicazione delle norme richiamate in premessa, il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” di cui all’art. 11 del 

D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 così come da allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2)-di disporre la pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” sul sito internet del Comune di Villa di Tirano così come 

previsto dall’art. 8 del Decreto L.gs. 27.10.2009, n. 150. 
 
3)-di pubblicare, per ragioni di massima trasparenza,  sul sito internet del Comune, in apposita sezione, ben visibile in home page i seguenti 

documenti: 
a. curricula del Segretario Comunale; 
b. retribuzioni del Segretario Comunale 
c. informazioni inerenti i tassi di assenza e presenza del personale; 
d. report sulle modalità di utilizzo dei premi e sul grado effettivo di differenziazione; 
e. informazioni in materia di incarichi individuali e di partecipazioni societarie. 

 
4)- di designare, in assenza di dirigenti nella struttura dell’Ente, il Segretario Comunale, quale referente  in materia. 
 
 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 
 
 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 

 
  



Allegato “A” alla delibera di G.M. n. 7 del 15.02.2011 
 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 
 
 
 

 
 

ATTIVITA’ 

 
RISORSE 
UMANE E 

FINANZIARIE 
 

 
 

INDICATORE 

 
OBIETTIVO 1° 

ANNO  

 
OBIETTIVO 2° 

ANNO  

 
OBIETTIVO 3° 

ANNO  

 
Posta Elettronica 

Certficata (P.E.C.) 
 

Uffici comunali 
Spesa imputata al 
programma 
annuale 

Costo servizi 
postali anno 2010  

Riduzione costi dei 
servizi 1% rispetto 
alla spesa 2010 

Riduzione costi dei 
servizi 2% rispetto 

alla spesa 2010 

Riduzione costi dei 
servizi 3% rispetto alla 

spesa 2010 

 
Implementazione 

utilizzo Aldo 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 60% 

atti  

Implementazione non 
inferiore al 10% 

annuo  
Obiettivo anno 2012 
Pubblicazione 70% 

atti 

Implementazione non 
inferiore al 10% annuo  
Obiettivo anno 2013 

Pubblicazione 80% atti 

 
Implementazione 
documentazione 

accessibile e moduli di 
richiesta documenti 

 

 
Uffici comunali 

Spesa imputata al 
programma 

annuale 

 
Numero richieste 
documentazione 
cartacee evase 

anno 2010 

Implementazione non 
inferiore al 10% 

annuo  
Obiettivo anno 2011 

Evasione tramite mail 
– sito  20% atti 

Implementazione non 
inferiore al 10% 

annuo  
Obiettivo anno 2012 

Evasione tramite mail 
– sito  30% atti 

Implementazione non 
inferiore al 10% annuo  
Obiettivo anno 2013 

Evasione tramite mail – 
sito  40% atti 

 
 


