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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITÀ 

DELLA CITTA’ DI VERCELLI PER IL TRIENNIO  2012-2014 – APPROVAZIONE.   

 

 

 

IL SINDACO 

 

 

 

Premesso che: 

 il D.Lgs. n. 150/2009, all'art. 11, definisce la trasparenza come "accessibilità totale, 

anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle 

amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernent i  ogni aspetto  

dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo 

delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di 

misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo dì favorire forme 

diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa 

costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche 

ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione"; 

 le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla Direttiva del 26 

novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, 

prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite 

"accessibilità totale" da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto 

dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo per altro i contenuti minimi dei siti 

istituzionali pubblici; 

 

Considerato che questa Amministrazione si è attivata per la realizzazione degli obiettivi di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni attraverso la creazione, all'interno del proprio sito istituzionale, di 

una sezione dedicata di facile accesso e consultazione denominata "Trasparenza, valutazione e 

merito", nella quale sono pubblicate le informazioni rese obbligatorie dal D.Lgs. 150/2009; 

 

Considerato altresì che per realizzazione del principio della trasparenza enunciato dalla 

normativa di cui sopra, inteso come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell'organizzazione, 

strumento utile, seppur non obbligatorio, per le amministrazioni locali è il Programma 

Triennale per la trasparenza e l'integrità, che, come sancito dall'art.11, comma 2, del D.Lgs. 

150/2009, indica le iniziative previste per garantire: 

 un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate 

dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 

pubbliche; 

 il comma 7 del D.Lgs 150/2009, inoltre, specifica che, nell'ambito del programma 

triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di 

attuazione, le risorse dedicate; 

 

Inoltre le Delibere n. 6/2010 e n. 105/2010 della CIVIT "Linee guida per la predisposizione del 



Programma triennale per la trasparenza e l 'integrità" , predisposte dalla Commissione 

per la Valutazione Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della 

finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e 

della trasparenza, indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma 

triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere 

pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino 

a definire le iniziative sulla trasparenza;  

 

Dato atto che l'Amministrazione ha già provveduto nel rispetto delle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 150/09 ad avviare ed attivare le pubblicazioni su apposita sezione "Trasparenza, 

Valutazione e Merito" del sito, quale prima attuazione prodromica per la predisposizione de 

Programma; 

 

Dato altresì atto che l’Amministrazione, con nota prot. n° 11016 in data 10 aprile 2012,  ha 

trasmesso comunicazione alle Associazioni per la Tutela del Consumatore, alle OO.SS. di categoria 

e alle R.S.U. che è stata predisposta la proposta di Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità della Città di Vercelli per il triennio 2012 – 2014; 

 

Atteso che entro il termine previsto non sono pervenuti all’Amministrazione suggerimenti da parte 

delle suddette Associazioni ed Organizzazioni; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere all'elaborazione e all'adozione del Programma Triennale 

per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 2012-2014, quale strumento utile per il raggiungimento 

delle finalità di cui sopra; 

 

Visto il parere espresso dal Segretario Generale , ai sensi dell’art. 69, 6° comma, dello 

Statuto Comunale; 

 

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

artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente; 

 

  

 

F o r m u l a  l a  s e g u e n t e  p r o p o s t a  d i  d e l i b e r a z i o n e  

 

 

1) di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità relativo al periodo 

2012-2014, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) di disporne la pubblicazione sul sito internet comunale; 

 

 

3) di disporne l'applicazione da parte di tutti gli Uffici per quanto di rispettiva competenza; 

 

4) di nominare quale responsabile del procedimento il Segretario Generale, Dott.ssa Francesca 

Lo Magno. 

 

 

 



Parere di regolarità tecnica 

 

Il sottoscritto,  SEGRETARIO GENERALE, ai sensi dell’art. 49 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  SEGRETARIO GENERALE  

 

            (Dott. ssa Francesca Lo Magno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa  Francesca Lo Magno  

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.  267;  

 

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. 

 

 


