
 

 

 

 

COMUNE DI CASALBUONO 

Prov di Salerno 
 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 11 del  28 gennaio 2014 

 

 

OGGETTO: Programma triennale per la trasparenza 2014-2015-2016 . Adozione. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTOTTO del mese GENNAIO  
alle ore 11:45  nella sala delle adunanze Comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

Presiede l’adunanza il  Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Presenti Assenti 

ROMANO Attilio                   Sindaco X       

BIANCULLI Italo                  Assessore X  

VIOLA Annunziata                “             “       X        

MASULLO Vincenzo Gerardo”           “ X   

FERRARO Nicola                  “             “ X      

                                                 TOTALE 5 = 

 

Partecipa il Segretario Comunale Capo Dr.ssa Maria Rosaria DEL REGNO 

 IL PRESIDENTE 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO: il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

PREMESSO: che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere 

favorevole: 

 

• Di regolarità tecnica: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to -Dr.ssa Maria Rosaria DEL REGNO- 

 
 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e, all'art. 10, comma 2, fa obbligo alle Pubbliche 

Amministrazioni di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare 

annualmente, indicante le iniziative previste per garantire: 
• un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla 

Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza; 

• la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità; 
 

PREMESSO altresì che: 

■ il D.lgs. 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 concernenti 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 di 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' art. 17, 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 

l'"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; 
 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha fissato il principio 

della trasparenza come asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione stabilendo altresì 

numerosi obblighi in capo agli enti locali; 
 

PRESO ATTO del provvedimento del Sindaco prot. n.2115 del 18/09/2013 con cui è stata 

individuata la  dott.ssa Maria Rosaria DEL REGNO, segretario comunale, quale responsabile per la 

Trasparenza  

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n.33 del 2013 di riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni il quale ha disposto le seguenti innovazioni: 

• viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle 

informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle PA, allo scopo di favorire 

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo 

delle risorse pubbliche; 

• si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di 

ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce 

l'accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, 

salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza); 



 

• viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di 

accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il 

principio di legalità (e prevenzione della corruzione). In sostanza, tutti i cittadini hanno 

diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che 

detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato; 

• si prevede l'obbligo per i siti istituzionali di creare un'apposita sezione - 

"Amministrazione trasparente" - nella quale inserire tutto quello che stabilisce il 

provvedimento, come da apposita tabella allegata al decreto; 

• viene disciplinato all'art 10 il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - che è 

parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione - e che definisce le misure i 

modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, prevedendo che 

gli obiettivi indicati siano formulati in collegamento con la programmazione strategica e 

operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della Performance e 

negli strumenti di programmazione dell'ente; 
 

CONSIDERATO CHE questa Amministrazione da tempo si è attivata - compatibilmente con le 

ridotte risorse di bilancio a disposizione - 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 siano 

pubblicate le informazioni rese obbligatorie dal D.Lgs. 150/2009, oggi denominata 

"Amministrazione Trasparente" nel rispetto del dettato del decreto 33/2013; 
 

CONSIDERATO altresì che: 

• per la realizzazione del principio della trasparenza enunciato dalla normativa di cui sopra, 

inteso come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell' organizzazione, lo strumento per le 

amministrazioni locali è il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, che, come 

sancito dall'art. 10 del decreto 33/2013; 

• inoltre la Delibera n. 105/2010 del 14/10/2010 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; 
 
 

VISTA la deliberazione CIVIT n. 105/2010 del 14/10/2010 " Linee guida per la predisposizione del 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)"; 
 

RITENUTO pertanto procedere all'elaborazione e all'adozione del Programma Triennale per la 

trasparenza e l'integrità per gli anni 2014-2016, quale strumento utile per il raggiungimento delle 

finalità di cui sopra; 
 



 

RITENUTO dover approvare il Programma triennale 2014/2016 per la trasparenza e l'integrità per 

questo  Comune che,  allegato  alla presente,  ne forma parte necessaria e  sostanziale; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001;  

VISTO il D. Lgs. 33/2013; 

CON voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. APPROVARE, per come meglio motivato in premessa, l'allegato Programma triennale 

2014/2016 per la trasparenza e l'integrità per il Comune di Casalbuono . 

2. DISPORRE CHE il presente Programma sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune, 

nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente". 

3. DARE atto che il responsabile della Trasparenza è individuato nella persona del Segretario 

Comunale. 

4. DICHIARARE con separata, unanime e favorevole votazione espressa nei modi e nelle forme di 

legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –4°comma del 

D.lg.267/2000. 



 

 

      IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to   - Attilio ROMANO-                F.to   - Dr.ssa Maria Rosaria DEL REGNO- 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è 

stata pubblicata sul sito internet www.comune.casalbuono.sa.it il 31/01/2014 ove 

rimarrà almeno per  15 giorni consecutivi. 

 

Casalbuono, 31/01/2014 
 

 

    IL RESPONSABILE DELL’ALBO              IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to   - Gaetano GALLOTTO -                      F.to  - Dr.ssa Maria Rosaria DEL REGNO- 

 

 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO  DI  ESEGUIBILITA’ 

 
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità 

secondo quanto stabilito dall’art.126 – 1° comma – D.Lgs. 267/2000, è divenuta 

esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art.134 – 4° comma – D.Lgs. 267/2000. 

 

Casalbuono, 28/01/2014 
                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                             F.to  - Dr.ssa Maria Rosaria DEL REGNO- 

 

 

 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Casalbuono, 31/01/2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        - Dr.ssa Maria Rosaria DEL REGNO 


