
CITTÀ DI VERCELLI

Verbale della Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale

    In data   27/1/2016

L’anno 2016, addì 27, del mese di gennaio, alle ore 15.30, in una   sala   del  Palazzo   Civico

di  Vercelli,   in seguito   ad   inviti   diramati   al Vicesindaco e a   tutti   i   Signori   Assessori:

NULLI ROSSO Carlo, RAINERI Andrea CRESSANO Michele, MONTANO Paola, COPPO

Andrea, si è riunita la Giunta Comunale.

L'invito   è   stato   diramato   anche   ai   Revisori dei   Conti   ai   sensi   dell'art. 73   del

Regolamento di Contabilità.

Dei predetti componenti della Giunta sono ASSENTI i Signori: Cressano.

Sono presenti i Revisori: ==========          

IL SINDACO, Maura FORTE, verificato il numero legale dei presenti,  dichiara aperta  la

seduta  con  la  partecipazione del Segretario Generale  Fausto PAVIA.

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 16.40.    

_________

OGGETTO N.   26

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' 2016-2018.



GIUNTA COMUNALE – ADUNANZA DEL 27/1/2016

OGGETTO N.  26

Reg. Int. n. DG-26-2016

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
2016-2018.

 IL SINDACO

Premesso che:

· con atto di Giunta Comunale n. 104 in data 9 maggio 2012 è stato adottato ai sensi delle allora vigenti

disposizioni il “Programma triennale per la trasparenza e integrità della città di Vercelli per il triennio

2012 – 2014”;

· con successivo atto di Giunta Comunale n. 18 in data 28 gennaio 2014 si è proceduto all’aggiornamento

per il periodo 2014 – 2016 del piano, alla luce delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

· con successivo atto di Giunta Comunale n. 22 in data 28 gennaio 2015 si è proceduto all’aggiornamento

per il periodo 2015 – 2017 del piano, alla luce delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

· ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 33/2013 il programma triennale per la trasparenza e l’integrità

deve essere aggiornato annualmente;

· il Comune di Vercelli ha provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio del’Ente

nel mese di dicembre 2015 di specifico avviso pubblico rivolto a stakeholders e  cittadini, per la raccolta

di  proposte e suggerimenti in merito all’aggiornamento del P.T.T.I. e del P.T.P.C., 

· non sono pervenuti proposte e suggerimenti in merito;

Richiamato il D. Lgs. n. 33/2013, ed in particolare:

· l’art. 10 che contiene rilevanti disposizioni aventi lo scopo di garantire un adeguato livello di trasparenza

nell’attività amministrativa e di promuovere lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità e, in

particolare, dispone che ogni amministrazione adotti un Programma Triennale per la Trasparenza e

l’Integrità, da aggiornare annualmente, anche sulla base delle linee guida elaborate dall’Autorità



Nazionale Anticorruzione ANAC e nello specifico dalla sua delibera n. 50/2013 avente ad oggetto

“Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;

· l’art. 10, comma 2, che dispone che nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

siano specificate: «le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione

previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e

la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3» del medesimo D.Lgs. 33/2013;

· l’art. 10, comma 8, lettera a), impone di pubblicare sul sito istituzionale, in apposita sezione, tale

Programma Triennale e il relativo stato di attuazione;

Precisato che con comunicato del  Presidente  Anac datato Roma 13 luglio 2015 nell’ultimo periodo

viene precisato quanto segue:“In relazione al termine e alle modalità di aggiornamento del P.T.T.I. e il suo

coordinamento con il P.T.P.C., si rinvia a quanto indicato nelle Linee guida sulla trasparenza approvate con

delibera n. 50 del 2013”;

Richiamate le Linee guida per l’aggiornamento elaborate dall’ANAC con atto deliberativo n. 50/2013

tuttora vigenti, il cui riferimento era già contenuto nei precedenti atti deliberativi di approvazione dei piani,

in cui viene stabilito quanto segue:

· le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della

collettività. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali

dell’imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, per favorire il controllo sociale

sull’azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità ed ha portata generale, tanto che

l’adempimento e gli obblighi di trasparenza da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni rientrano,

secondo la legge (art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013), nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella

Costituzione (art. 117, comma 2, lett. m);

· il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di prevenzione e di

lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la diffusione delle

informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le diverse esperienze amministrative;

Dato atto che i competenti servizi dell’Amministrazione comunale hanno provveduto a:

· completare la ricognizione degli attuali strumenti di trasparenza che il Comune di Vercelli utilizza in

favore della cittadinanza; 

· elaborare possibili azioni e pratiche che, attuate nel triennio, mirino a consolidare e accrescere la

trasparenza e l’accessibilità da parte del cittadino alle informazioni relative all’attività amministrativa e in

particolare all’utilizzo delle risorse pubbliche;



· adeguare tabelle di raccolta dati per la relativa pubblicazione degli stessi nelle specifiche sezioni del sito

dedicate alla “Amministrazione Trasparente”;

Evidenziato che gli obiettivi di trasparenza attuati nei primi anni sono stati:

aumento del flusso informativo interno all’Ente, anche mediante incontri periodici ed effettuazione

sessioni formative apposite; 

ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare eventuali,

ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;

progressiva riduzione dei costi relativi all’elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di

pubblicazione;

approvazione regolamento per le sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme in materia di

trasparenza;

emissione direttiva di pubblicazione per i dati personali, sensibili e giudiziari;

definizione di obiettivi di accessibilità specifici per il Comune di Vercelli, in coerenza

all’infrastruttura web del portale istituzionale;.

definizione della mappa della trasparenza per la Città di Vercelli; 

presentazione dell’aggiornamento del piano 2015-2017 alla Dirigenza ed ai Responsabili di Posizioni

Organizzative unitamente alla Responsabile dell’ufficio prevenzione della corruzione in apposita

giornata tenutasi il 20 aprile 2015;

Precisato che oltre al mantenimento di quanto posto in essere ulteriori obiettivi di trasparenza

nell’arco triennale di vigenza del P.T.T.I. sono costituiti dai seguenti:

implementazione dei nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati;

implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali vige

l’obbligo di pubblicazione;

sviluppo degli strumenti di rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti, già a

disposizione nel portale comunale, per mettere meglio a fuoco i bisogni informativi degli stakeholder

interni ed esterni all’amministrazione;

organizzazione di almeno una Giornata della trasparenza entro dicembre 2016

programmazione per ciascuno degli anni 2017 e 2018 di almeno una Giornata della trasparenza

rispettivamente entro dicembre 2017 e 2018.

Rilevato che le proposte di aggiornamento elaborate dal Responsabile della Trasparenza sono state

recepite nell’allegato aggiornamento “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;

Visti:



· lo Statuto comunale,

· D.Lgs. n. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,

· la delibera ANAC 50/2013,

· la delibera ANAC 144/2014,

· il comunicato del  Presidente Anac datato Roma 13 luglio 2015;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto degli

artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 267/2000;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. di approvare l’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio

2016/2018 contenente misure finalizzate al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della

legalità e dell’integrità dell’azione amministrativa, nei termini di cui all’allegato sub a) che costituisce

parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il programma verrà aggiornato annualmente;

3. di provvedere alla pubblicazione del Programma sul sito istituzionale dell’Ente;

4. di nominare quale Responsabile del procedimento il Dott. Gabriele FERRARIS, Direttore del Settore

Personale, Informatica e Demografici



Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore del SETTORE PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI, ai

sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto

Comunale, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL DIRETTORE

( Dott. Gabriele Ferraris)



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal SINDACO;

Visti:

    il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso da:

- IL DIRETTORE DEL SETTORE PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI  Dott.

Gabriele Ferraris

ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 34, 3° 

comma, dello Statuto Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito.

°°°°°°°



All’originale, sottoscritti come appresso:   

IL  SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

f.to    M. FORTE f.to    F. PAVIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

dal 30.01.2016  al 13.02.2016
                                                                                                                       

lì, 29.01.2016

IL SEGRETARIO GENERALE

            f.to - Fausto PAVIA –
                           

                                                                      
La presente è copia conforme all’originale.

lì, 29.01.2016 
                                                                                           

IL  SEGRETARIO GENERALE

            f.to - Fausto PAVIA –
            

Art. 134,  del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267

Divenuta esecutiva il ________________________
per decorrenza dei termini di Legge  (10 giorni

dalla   pubblicazione)

Vercelli, lì _________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to ______________________________.


