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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  3 del  29.01.2014 
 
 
 
OGGETTO : ESAME  ED  APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D .LGS. N. 

33/2013   DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA 
E L'INTEGRITA'.   TRIENNIO 2014/2016.         
 

 
 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno ventinove del mese di gennaio, alle ore 18.15, nella sala 
delle adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità 
prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del 
Sindaco, Geom. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

BENIGNA ANDREA ASSESSORE Assente 
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Assente 
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Presente 

   
  Totale presenti   3 (TRE)  
  Totale assenti     2 (DUE) (Andrea Benigna e Alberto Angelo Franco Greppi) 
 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 
267/2000,  alla redazione del presente verbale. 
Il Sindaco, Geom. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 29.01.2014 
 

OGGETTO :  ESAME  ED  APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 
33/2013   DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA'.   TRIENNIO 2014/2016.         

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
RITENUTA  la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.   
 
PRESO  ATTO che  il D.Lgs.  14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “ Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni” impone  ad ogni amministrazione pubblica di adottare il 
“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”,  con il quale indicare le iniziative da 
attivare al fine di garantire  sia  un adeguato livello di trasparenza  sia la legalità e lo sviluppo 
della cultura dell’integrità. 
 
PREMESSO che la disciplina della trasparenza rientra nei livelli essenziali delle prestazioni 
erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m), della 
Costituzione, oggetto della competenza esclusiva del Legislatore statale.  
“La trasparenza” è da  intendere come accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni.  In particolare, “la trasparenza”:                                                                                        
-  concorre ad attuare i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, 
responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche; 
- integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre – come chiarito dall’art. 1, comma 2, 
secondo periodo del citato D.Lgs. n. 33/2013 “alla realizzazione di una amministrazione aperta, 
al servizio del cittadino”.  
La trasparenza è, dunque, il mezzo attraverso cui prevenire ed eventualmente svelare situazioni in 
cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi.  

PRECISATO che per “cultura dell’integrità”   si intende “l’intolleranza verso la corruzione”. 
In particolare, la diffusione della cultura dell’integrità è strettamente connessa all’esigenza di 
stimolare - attraverso un programma “aperto”  di informazione e formazione - la reazione della 
società, per renderla parte attiva e consapevole nella lotta contro la corruzione. 

CONSTATATO  che l’art. 11 del  citato D.Lgs. n. 33/2013 comprende tra le Pubbliche 
Amministrazioni, destinatarie della relativa normativa, anche i Comuni. 
 
PREMESSO che  ai sensi dell’art. 10, comma 3, secondo periodo del D.Lgs.  14 marzo 2013, n. 
33“La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un’area strategica di ogni 
amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi ed individuali”. 
 
CONSIDERATO  che questo Ente si è da tempo attivato 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 web istituzionale, di una 
sezione dedicata di facile accesso e consultazione denominata “Trasparenza, valutazione e 
merito”, che - dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 33/2013 - è stata  trasfusa, integrata ed 
aggiornata  nella sezione  “Amministrazione Trasparente”.  
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VISTO  l’art. 43, comma 1, primo periodo, del  citato D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi del 
quale “All’interno di ogni amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione, 
di cui all’articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n 190, svolge, di norma, le funzioni 
di Responsabile per la trasparenza, di seguito “Responsabile”, e il suo nominativo è indicato nel 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”.  
 
PREMESSO che nel Comune di Marzio, Responsabile della Trasparenza è il Segretario 
Comunale, Avv. Giovanni Curaba, nominato – ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 -  con 
Decreto del Sindaco n. 2 del 12/10/2013.  

VISTA ED ESAMINATA la bozza del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, 
composta da complessivi 13 (tredici) articoli, predisposta dal Responsabile della Trasparenza, che 
viene allegata al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale. 

PREMESSO che la  citata bozza del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità, 
predisposta dal Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba:                                                                                
a) definisce  le misure, i modi e le iniziative volte 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’art. 43, comma 3 del 
citato D.Lgs. n. 33/2013;                                                                        b) specifica i tempi di 
attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative  di cui 
all’art. 10, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 33/2013 cioè quelle tese a  garantire  un 
adeguato livello di trasparenza e la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 
PRECISATO che il  Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità  si presenta come   
uno strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione  della corruzione, 
pur se ad esso strettamente collegato. Infatti, è indubbio che il rispetto pieno e diffuso degli 
obblighi di trasparenza si presenti come  un valido strumento di prevenzione e lotta alla 
corruzione. 
La circostanza che il Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità ed il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione siano atti programmatori fra loro coerenti e coordinati è confermata 
dall’art. 10, comma 2 penultimo ed ultimo periodo del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi del 
quale “Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l’indirizzo del Responsabile, con 
le misure  e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il 
Programma costituisce  di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione”. 
 
RICHIAMATA  la Delibera della CIVIT (adesso ANAC) n. 50 del 4 luglio 2013  recante “Linee 
guida per l’aggiornamento del Programma Triennale per la  trasparenza e l’integrità 
2014/2016”, con la quale viene chiarito (al  paragrafo 2.1) che  proprio in  ragione del 
sopraccitato stretto raccordo fra i due richiamati strumenti programmatori discende l’opportunità 
che, a regime, il termine per  l’adozione dei due atti sia lo stesso e cioè il 31 gennaio 2014.  
 
PRECISATO che il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità  è strettamente 
collegato anche al Piano della performance di cui all’art. 10, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 
150/2009. Infatti, è indubbio che la pubblicazione di determinate informazioni rappresenta 
un’importante spia dell’andamento della performance delle Pubbliche Amministrazioni e del 
raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance.  
La circostanza che il Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità   ed il Piano della 
performance siano atti programmatori fra loro coerenti e coordinati è confermata  dall’art. 10, 
comma 3, primo periodo del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi del quale “Gli obiettivi indicati 
nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e 
operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli 
analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali”. 
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CONSTATATO  che il Comune di Marzio è, ad oggi, privo del sopraccitato Piano sulla 
performance, del quale, comunque, è già  in corso la predisposizione. 
 
PRESO ATTO della necessità che in occasione della predisposizione ed approvazione del Piano 
sulla performance, questa Amministrazione presterà attenzione a che sia assicurato il  
coordinamento dello stesso con i contenuti del Programma di cui all’art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33.  
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale. 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 
 
VISTI gli artt. 10, comma 1 e 124, commi 1 e 2 del citato D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
VISTO  il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 
2012, n. 190”. 
 
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 avente ad oggetto “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165”. 
VISTO  il  D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ed in particolare:                                                                 
a) l’art. 43, comma 3 ai sensi del quale “I dirigenti responsabili degli Uffici dell’amministrazione 
garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto 
dei termini stabiliti dalla legge”;                                  b) l’art. 46, comma 1 ai sensi del quale 
“L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata 
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono elemento 
di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno 
all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della 
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei 
responsabili”. 
RICHIAMATA  la Circolare n. 2 del 19 luglio 2013 del Ministero per la Pubblica 
amministrazione e la semplificazione,  con la quale : 

- viene ribadito che i siti web delle P.A. devono rispettare il principio della trasparenza 
tramite “l’accessibilità totale” del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti 
istituzionali pubblici; 

- viene precisato che  come già “evidenziato dall’art. 1, comma 15 della Legge n. 190 del 
2012, l’attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso  contemperata con 
l’interesse costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza. Quindi,  nel 
disporre la pubblicazione le Amministrazioni e gli altri soggetti obbligati debbono 
assicurarsi che siano adottate tutte le cautele necessarie per evitare un’indebita 
diffusione di dati personali, che comporta un trattamento illegittimo, consultando gli 
orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali per ogni caso di dubbio”.  

RITENUTO  di  provvedere  all’adozione  - per il triennio 2014/2016 – dell’allegato Programma 
per la  Trasparenza e l’Integrità di cui all’art. 10 del citato D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in quanto 
ritenuto in grado di accrescere l’accessibilità  da parte del cittadino alle informazioni relative  
all’attività amministrativa dell’Ente ed in particolare all’utilizzo delle risorse pubbliche. 



 

 5 

ATTESO che il presente Programma - come espressamente previsto dall’art. 10, comma 1, del 
D.Lgs 33/2013 - viene adottato dopo aver sentito le Associazioni rappresentate nel Consiglio 
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico, al quale l’allegato Programma è stato trasmesso con nota prot. n. 2703 del 
05/12/2013. 
 
PRESO ATTO  che non sono pervenute comunicazioni/osservazioni a questo Ente da parte  del 
Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione. 
 
CONSTATATO  che l’allegato Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità  si inserisce 
a pieno titolo nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle Pubbliche Amministrazioni, le 
quali sono chiamate ad avviare un processo di informazione e di condivisione dell’attività posta 
in essere, al fine di alimentare nei cittadini un clima di fiducia verso l’operato della stessa ed al 
fine di avviare un processo di confronto e crescita con la Comunità Locale. 
 
PREMESSO che questo Comune ha dato piena attuazione alla previsione di cui all’art. 53, 
comma 23 della Legge 23/12/2000, n. 388, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del 
Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)”, come modificato dall’art. 
29, comma 4 della Legge  29/12/2001 n. 448, provvedendo ad attribuire  al Sindaco pro tempore, 
Geom. Maurizio Frontali “la responsabilità  degli  uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti  
anche di natura tecnica gestionale”. 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 19/12/2012, esecutiva ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “Esame ed approvazione dello schema di convenzione per la 
gestione in forma associata della Funzione di Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito 
comunale, nonché la partecipazione alla Pianificazione territoriale di livello sovracomunale 
mediante delega al Comune di Lavena Ponte Tresa” . 
 
PRESO ATTO che successivamente alla sottoscrizione della richiamata convenzione è stato 
nominato Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, gestito in forma associata, il Geom. 
Mauro Bignami,  giusto Decreto del Sindaco di Lavena Ponte Tresa n.7 dell’11/02/2013. 
 
DATO ATTO che è stato acquisito sul presente atto ed inserito al suo interno il parere favorevole 
di Regolarità tecnica di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come 
modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012. 
 
DATO ATTO  che viene omessa l’acquisizione del parere di regolarità contabile, di cui al citato 
art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in quanto dalla presente proposta di 
deliberazione non scaturisce  per l’Ente alcun impegno di spesa o diminuzione di entrate. 
 
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 
D E L I B E R A 

 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1. di  approvare  il Programma Triennale per la  Trasparenza ed Integrità per il triennio 
2014/2016, 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. 
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2. Di prendere atto che la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle 
pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi: 

a) sottoporre al controllo diffuso il ciclo della performance per consentirne il miglioramento; 
b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dagli enti, delle loro 
caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione; 
c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità. 

3. Di dare atto che il Programma in questione verrà aggiornato annualmente a cura del 
Responsabile per la trasparenza pro tempore, previa verifica – ex art. 43, comma 2 del D.Lgs. n. 
33/2013 - dello stato di  attuazione degli obblighi di trasparenza. 
4. Di comunicare l’avvenuta adozione del Programma Triennale per la  Trasparenza ed Integrità 
al Dipartimento della Funzione pubblica; al quale deve essere trasmessa copia all’indirizzo PEC:  
protocollo_dfp@mailbox.governo.it. 
5. Di prendere atto che – una volta costituito, entro il 2014, l’OIV di cui l’Ente, ad oggi, è privo – 
una copia del Programma di cui all’oggetto verrà trasmessa allo stesso per le finalità di cui all’art. 
44, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013. 
6. Di prendere atto che il Piano delle performance del quale è ancora in corso di perfezionamento 
la predisposizione deve essere coordinato con l’approvato Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità. 
7. Di dare atto che il presente Programma Triennale è stato adottato dopo aver sentito le 
Associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico, come espressamente previsto dall’art. 10, comma 
1, del D.Lgs. n.  33/2013. 
8. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009. 
9.  Di provvedere alla pubblicazione del Programma sul sito istituzionale di questo  Comune, 
nella sezione “Amministrazione trasparente>Disposizioni generali>Programma per la 
trasparenza e l’integrità”. 
10. Di provvedere alla distribuzione di una copia del Programma in questione ai dipendenti 
dell’ente affinché ciascuno ne abbia conoscenza e acquisisca piena consapevolezza della 
normativa vigente in tema di trasparenza. 
11. Di prendere atto che il Responsabile della Trasparenza nella persona del Segretario 
Comunale, è chiamato a svolgere un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
12.  Di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.. 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

la Giunta Comunale attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma  4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..  
 
 
 

******* 
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OGGETTO: ESAME ED  APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 10 DEL D.LGS. N. 
33/2013 DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITA'.   
TRIENNIO  2014/2016. 

 
 
 
 

PARERE  DI REGOLARITÀ TECNICA  
 
Il sottoscritto, Avv. Giovanni Curaba, Responsabile per la trasparenza e l’integrità, giusto Decreto 
del Sindaco n. 2 del 12/10/2013,  esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 29/01/2014 
Il Segretario Comunale 

F. to Avv. Giovanni Curaba 
 
 
 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla 
Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata. 

 

Marzio, 29/01/2014  

 

 
Il Responsabile dei servizi 

 F. to Geom. Maurizio Frontali 
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ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNA LE N. 3 DEL 29/01/2014 

 
COMUNE DI MARZIO 

PROVINCIA DI VARESE 
 

 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRIT A’ 
ART. 10 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 

 
TRIENNIO 2014-2015-2016 

 
 

 

INDICE 
 
ART.  1 – OGGETTO, FINALITA’ E DURATA 
 
ART.  2 – LA SEZIONE  “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” : I DATI DA PUBBLICARE SUL 

SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE 
 
ART.  3 – LE CARATTERISTICHE DELLE INFORMAZIONI 
 
ART.  4 –  IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
 
ART.  5 –  I RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE DEI DA TI.  I RESPONSABILI DELLA 

PUBBLICAZIONE E  DELL’AGGIORNAMENTO DEI  DATI. I RE FERENTI PER LA 
TRASPARENZA 

 
ART.  6 –   MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA S ULL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI 

DI TRASPARENZA. GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUT AZIONE (OIV) 
 
ART.  7 –  MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE A GARANTIRE L A REGOLARITÀ DEI FLUSSI 

INFORMATIVI 
 
ART.  8 –   FORMAZIONE DEI DIPENDENTI E LE  INIZIAT IVE PER LA TRASPARENZA 
 
ART.  9 –  MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI  E DEI  PORTATORI DI INTERESSI 

DIFFUSI (STAKEHOLDERS) 
 
ART. 10 –  STRUMENTI E TECNICHE DI RILEVAZIONE DELL ’UTILIZZO DEI DATI DA PARTE 

DEGLI UTENTI DELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE 
 
ART. 11  – L’ACCESSO CIVICO  E LE  MISURE  TESE  AD  ASSICURARNE L’EFFICACIA 
 
ART. 12 –  LE SANZIONI.  
 
ART. 13  – NORME TRANSITORIE E FINALI 
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ART. 1. OGGETTO, FINALITA’  E DURATA  
 
 
1. Il presente Programma Triennale si inserisce nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle 
Pubbliche Amministrazioni, le quali sono chiamate ad avviare un processo di informazione e di 
condivisione dell’attività posta in essere, al fine di alimentare nei cittadini un clima di fiducia verso 
l’operato della stessa ed al fine di avviare un processo di confronto e crescita con la Comunità Locale.  
2. Il presente Programma indica le iniziative  che il Comune di Marzio intende attivare al fine di garantire 
– in armonia con le disposizioni in materia di riservatezza -  un adeguato livello di trasparenza e realizzare 
al proprio interno lo sviluppo della cultura dell’integrità. In particolare,  il presente Programma per la 
Trasparenza e l’integrità mira:  
a) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dagli enti, delle loro caratteristiche 
quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione; 
b) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità; 
c) sottoporre al controllo diffuso il ciclo della performance per consentirne il miglioramento. 
3. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e 
l’attività della pubblica amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche nel rispetto dei principi di 
buon andamento e imparzialità. 
4. La trasparenza  è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, 
politici e sociali. La trasparenza integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla 
realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino.  
5.  La cultura dell’integrità  può essere  definita come “intolleranza verso la corruzione”. In particolare, 
la diffusione della cultura dell’integrità è strettamente connessa all’esigenza di stimolare - attraverso un 
programma “aperto” di informazione e formazione - la reazione della società, per renderla parte attiva e 
consapevole nella lotta contro la corruzione. 
6. La trasparenza  e la cultura dell’integrità sono  assicurate mediante la pubblicazione, nel  sito web 
istituzionale dell'Ente, in apposita sezione denominata "Amministrazione  trasparente", delle informazioni 
relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 
consultazione, nel rispetto delle  disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di 
protezione dei dati  personali.  
7.  Il presente Programma  copre il triennio 2014-2016  e sarà aggiornato annualmente.  
 
 
 
 

ART. 2 -  LA SEZIONE  “ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”:  I DATI DA PUBBLICARE  SUL SITO 
ISTITUZIONALE DEL COMUNE  

 
1. Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza  di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 è stata 
inserita nella home page del sito istituzionale dell’Ente www.comune.marzio.va.it un’apposita sezione 
denominata “Amministrazione trasparente” che sostituisce  la precedente sezione denominata 
“Trasparenza, valutazione e merito” . 
2. All’interno della sezione denominata “Amministrazione trasparente”, organizzati in sotto-sezioni di 
primo e secondo livello, sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti, oggetto di pubblicazione 
obbligatoria,  secondo quanto stabilito  dal  citato D.Lgs. n. 33/2013.  
3. Le sezioni sono costruite in modo che, cliccando sull’identificativo, è possibile accedere ai contenuti 
delle stesse.  
4. Al fine di assicurare l’effettivo aggiornamento delle informazioni, dei dati e dei documenti di cui alla 
Tabella 1, allegata sotto la lettera “A” al citato D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, i Responsabili dei servizi, 
ciascuno per il proprio ambito di competenza, sono tenuti a provvedere al loro continuo e costante 
monitoraggio. 
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ART. 3 - LE CARATTERISTICHE DELLE INFORMAZIONI  
 

 
1. Il Comune di Marzio assicura la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale garantendone 
oltre  il costante aggiornamento anche l’integrità,  la semplicità di consultazione, la  facile comprensibilità 
e  l’accessibilità. 
2. Inoltre, gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria saranno pubblicati: 
• completi nel loro contenuto e degli allegati, costituenti parte integrante e sostanziale dell’atto; 
• con l’indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità all’originale in possesso 
dell’amministrazione; 
•  tempestivamente dalla data  della loro efficacia; 
•  in formato di tipo aperto, ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. 
n. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse 
dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità; 
• per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre 
l’obbligo di pubblicazione.  Gli atti che producono i loro effetti oltre i cinque anni, andranno comunque 
pubblicati fino alla data di efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili 
all’interno di apposite sezioni di archivio. 
 
 

ART. 4 – IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA  
 
 
1.  Nel Comune di Marzio il Responsabile della trasparenza  è individuato nel Segretario Comunale,  Avv. 
Giovanni Curaba, nominato con Decreto del Sindaco n. 2 del 12/10/2013. 
2. Il Segretario Comunale svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte 
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo 
di indirizzo politico,  al Nucleo di Valutazione, non appena sarà costituito,  all'Autorità nazionale 
anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina  i casi di mancato o ritardato adempimento 
degli obblighi di pubblicazione. 
3. Il Segretario Comunale, oltre  all’attività di controllo con i tempi e le modalità di cui all’art. 6 del 
presente Programma, è tenuto 
a) all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; 
b) a vigilare -   ai sensi dell’art. 43, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013 - sulla regolare attuazione dell'istituto 
dell’Accesso civico. 
 

ART. 5 -  I RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE DEI DAT I.         
I RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E  DELL’AGGIORNA MENTO DEI  DATI  

I REFERENTI PER LA TRASPARENZA  

 
1.  Responsabili della trasmissione degli atti, oggetto di pubblicazione, sono il Responsabile dei 
servizi,  ex art. 53, comma 23 della Legge n. 388/2000, Geom. Maurizio Frontali,  ed il 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, gestito in forma associata tra i Comuni di Marzio,  
Brusimpiano (VA) e Lavena Ponte Tresa, Geom Mauro BIGNAMI, tenuti alla produzione degli 
atti di propria competenza o al loro aggiornamento. Ogni Responsabile della trasmissione, in 
relazione al proprio ufficio, trasmetterà - anche mediante e-mail e comunque  tempestivamente 
dalla data di formale adozione - i dati soggetti agli obblighi di pubblicazione, all’addetto alla 
pubblicazione sul sito web. 
2.  Sarà cura del Responsabile della trasmissione dell’atto specificare nella e-mail di accompagno 
la sottosezione 1 o eventuale sottosezione 2 del sito in cui l’atto di propria competenza o 
comunque tutte le informazioni  ritenute utili dovranno essere pubblicate. 
3.  Addetto alla pubblicazione sul sito web è la Sig.ra  Enrica Lombardo (Messo Comunale); suo 
sostituto è la Sig.ra Marina Manfredi (Collaboratore)  Il Responsabile della pubblicazione dei 
dati, oggetto  di pubblicazione, una volta ricevuti tali dati dovrà  provvedere tempestivamente  
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(non oltre 36 ore) alla loro affissione nella sottosezione del sito web, indicatagli dal produttore del 
documento o comunque delle informazioni. 
4.  Il  Responsabile dei servizi ex art. 53, comma 23 della Legge n. 388/2000, Geom. Maurizio 
Frontali ed il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, gestito in forma associata con i 
Comuni di Brusimpiano (VA) e Lavena Ponte Tresa, Geom. Mauro Bignami,  ciascuno per il 
proprio ambito di competenza  sono tenuti a vigilare sulla regolare, tempestiva e completa  
pubblicazione dei  dati, delle informazioni e dei documenti di propria competenza.  

5. Ognuno dei soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, ciascuno per il proprio ambito di 
competenza,  sarà, pertanto, il referente dell’intero processo di realizzazione e di effettivo 
adempimento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.   
 
 

 

I REFERENTI PER LA TRASPARENZA 
 

Addetto  alla pubblicazione web è la  Sig.ra Enrica Lombardo (Messo Comunale). Il sostituto della Sig.ra Enrica 
Lombardo è la  Sig.ra  Marina Mafredi (Collaboratore) 

Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico 
Comunale (Settore 
Lavori pubblici)  in 
forma associata tra i 
Comuni di Marzio, 

Brusimpiano (VA) e 
Lavena Ponte Tresa 

(VA), giusta Convenzione 
sottoscritta il  
28/01/2013 

Responsabile  dei servizi, Geom. 
Maurizio Frontali giusto 
Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 25 del 03/07/2009 
adottata ai sensi dell’art. 53,     

comma 23 della Legge n. 23/12/00, 
n. 388 e s.m.i. 

  

 
 
 
ART. 6 -  MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SUL L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI 

TRASPARENZA.  
GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)  

 
1. L’attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione di Marzio (VA) degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente sarà svolta dal Segretario Comunale, Avv. Giovanni 
Curaba, quale Responsabile della Trasparenza.  
2. Al fine di garantire un’attività di supporto al Responsabile della Trasparenza nell’esercizio della sua 
attività di controllo, il Responsabile dei servizi ex art. 53, comma 23 della Legge n. 388/2000 ed il 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, gestito in forma associata tra i Comuni di Marzio, 
Brusimpiano e Lavena Ponte Tresa sono tenuti a  predisporre apposite segnalazioni in caso di  riscontrato 
mancato o ritardato adempimento da parte dell’addetto  alla pubblicazione web o del suo sostituto. 
3. L’attività di  controllo di cui al comma 1 del presente articolo  verrà attuata: 
• attraverso appositi controlli a campione periodici, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni 
pubblicate; 
• attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico sulla base delle segnalazioni 
pervenute. 
4. Per ogni documento e/o informazione pubblicata  - oggetto di controllo - verrà verificata: 
• la qualità; 
• l'integrità; 
• il costante aggiornamento; 
• la completezza; 
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• la tempestività; 
• la semplicità di consultazione; 
• la comprensibilità; 
• l'omogeneità; 
• la facile accessibilità; 
• la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione; 
• la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. 
5. In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l’integrità verrà rilevato lo stato 
di attuazione delle azioni previste.  
6. L’OIV – che il Comune di Marzio intende costituire entro il 2014 - sarà chiamato a svolgere 
un’importante attività di controllo, in quanto spetta a tale organismo verificare la coerenza tra gli obiettivi 
previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano delle 
Performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 - ancora in fase di predisposizione -  valutando, 
altresì, l’adeguatezza dei relativi indicatori. 
7. Inoltre, l’OIV utilizzerà  le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai 
fini della misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali dei Responsabili e dei 
singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. 
 
 

ART. 7 -  MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE A GARANTIRE LA  REGOLARITÀ DEI FLUSSI 
INFORMATIVI  

 
1.  A seguito dell’attività di controllo di cui all’articolo 6 del presente Programma, il Responsabile della 
trasparenza - in caso di ritardata o mancata pubblicazione di un dato soggetto al relativo obbligo - 
segnalerà la mancanza al Responsabile del  settore, interessato alla produzione del dato mancante; il quale 
dovrà provvedere tempestivamente e comunque nel termine massimo di 15 (quindici) giorni. 
 
 
ART. 8 - FORMAZIONE DEI DIPENDENTI  E LE  INIZIATIVE PER LA  TRASPARENZA 
 
 
1. Il Responsabile della trasparenza supporta il Responsabile dei servizi, il Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico Comunale, gestito in forma associata ed i dipendenti comunali in ordine a dubbi dagli stessi 
sollevati in ordine all’esatta collocazione dei dati, delle informazioni e dei  provvedimenti in una delle 
sottosezioni di 1° e 2° livello della Sezione “Amministrazione Trasparente” esistente sul sito istituzionale 
dell’Ente. 
2. Al fine di favorire la formazione e l’aggiornamento del personale dell’ente locale si prevede, nel corso 
del triennio 2014 e 2016,  lo sviluppo di attività formative (c.d. giornate della trasparenza), organizzate 
dall’Ente. Non è esclusa, però, la possibilità che i dipendenti partecipino  - senza nuovi o maggiori oneri  
per la finanza pubblica - a seminari,  organizzati da Comuni limitrofi o da enti di formazione, aventi ad 
oggetto questioni legate proprio alla trasparenza. 
3. Una delle principali azioni del triennio 2014/2016 - compatibilmente con la realizzazione delle 
procedure informatiche a supporto dell’elaborazione dei dati, in corso di implementazione -  sarà quella di 
verificare ed aggiornare i dati pubblicati, nel rispetto delle linee guida emanate dall’ex CIVIT, ora ANUC. 
4. Per quanto riguarda le azioni da intraprendere in materia di accessibilità  l’obiettivo è quello di 
utilizzare programmi che producano documenti in formato standard. La quasi totalità dei documenti 
pubblicati è già in formato PDF. 
5. Verrà comunque verificata l’accessibilità dei formati dei documenti presenti sul sito e saranno prese 
iniziative per rimuovere eventuali ostacoli all’accesso. 
6. L’obiettivo dell’ente è quello di portare ad un livello di completezza la mappatura dei procedimenti 
amministrativi relativi a tutti i servizi, che sarà realizzata attraverso schede nelle quali saranno indicati i 
passaggi necessari al completamento dell’iter di una pratica, i tempi di istruttoria, il  responsabile di 
procedimento e il soggetto con poteri sostitutivi in caso di inerzia del primo. Essendo la quantità dei 
procedimenti molto  elevata, si prevede che queste operazioni di mappatura  possano proseguire per tutto 
il triennio di riferimento. In ogni caso, la mappatura dei procedimenti amministrativi relativi ai Servizi 
demografici ed elettorale  è già ad un buon livello di completezza. 
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ART. 9 - MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E  DEI  PORTATORI DI INTERESSI 

DIFFUSI (STAKEHOLDERS) 

 
1.  L’amministrazione Comunale di Marzio intende migliorare  l’approccio relazionale con il cittadino, 
assieme ad un processo più ampio di democratizzazione della vita pubblica.  
2. Al fine di incrementare i propri livelli di trasparenza e per innalzare il livello di soddisfazione e di 
consenso sulle attività realizzate - l’amministrazione Comunale  si propone  entro il  2014 di raccogliere  
A) feedback dai cittadini/utenti e dagli stakeholders (le associazioni sindacali e/o di categoria, i mass 
media, gli ordini professionali e le imprese anche in forma associata) sul livello di utilità  e di 
utilizzazione  dei dati pubblicati, anche per un più consapevole processo di aggiornamento annuale del 
Programma della trasparenza; 
B) eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate ovvero in merito a ritardi e inadempienze 
riscontrate. 
3. A tal fine, il Comune di Marzio intende  attivare, entro il 2014, una finestra di dialogo tra cittadini e 
amministrazione con la previsione di un servizio di gestione dei reclami che consenta all’utenza di 
segnalare, mediante l’invio di e-mail, suggerimenti, osservazioni o rilievi circa il livello di trasparenza. 
4. Le esigenze di trasparenza rilevate dagli stakeholders saranno di volta in volta segnalate al Segretario 
Comunale, responsabile della Trasparenza, il quale, previo confronto con il Responsabile del 
Settore/Servizio cui si riferisce il dato pubblicato oggetto di reclamo, provvederà a rispondere 
tempestivamente (e comunque non oltre 45 giorni) dalla segnalazione. 
5. E’ già attivo il monitoraggio del sito web dell’ente nell’ambito del servizio “La bussola della 
trasparenza dei siti web”, al fine di migliorare la qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali.  
 

ART. 10 -  STRUMENTI E TECNICHE DI RILEVAZIONE DELL ’UTILIZZO DEI DATI DA PARTE 
DEGLI UTENTI DELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPAR ENTE”  

 
 
1. Entro l’anno 2015, l’Amministrazione Comunale di Marzio  intende predisporre un contatore di visite 
basato su un database, che memorizzerà una serie di informazioni  tra le quali: 
- Indirizzo IP del visitatore; 
- Sezione visionata; 
- File scaricati; 
- Luogo di provenienza; 
- Data/ora della visita. 
2. Tali informazioni saranno utili non solo per migliorare la qualità dei dati e aggiornare il sito, ma anche 
per adeguare la struttura dell’Ente ai fini che ci si propone con il presente Programma.  
 
 

ART. 11 – L’ACCESSO CIVICO  E LE  MISURE  TESE  AD  ASSICURARNE L’EFFICACIA 
 

 
1. L’istituto dell’accesso civico, introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 si sostanzia nel 
diritto di chiunque di richiedere i documenti, i dati e le informazioni che l'Ente ha omesso di  pubblicare, 
nonostante un'espressa previsione normativa. La richiesta di accesso civico  è gratuita e  
non richiede una motivazione.   
2. La richiesta di accesso civico dovrà essere presentata direttamente al Responsabile della trasparenza, il 
quale tempestivamente si pronuncerà sulla stessa. 
3. Il responsabile della trasparenza si accerterà dell’esistenza del documento soggetto all’obbligo di 
pubblicazione richiesto e della sua avvenuta pubblicazione sul sito web del Comune. 
4. Nel caso in cui il documento richiesto non sia presente nel sito, si provvederà entro trenta giorni alla 
sua pubblicazione, e contestualmente sarà trasmesso al richiedente il dato richiesto, o gli sarà comunicato 
l’indirizzo della pagina web in cui tale informazione è stata pubblicata. 
5. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa 
vigente, l'amministrazione indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 
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6. La richiesta di accesso civico comporta, inoltre, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo 
di segnalazione di cui all’art. 43, comma 5,  dello stesso D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.  
7. In caso di ritardo o mancata risposta del Responsabile della trasparenza scattano i poteri sostitutivi del 
soggetto preposto, che  nel Comune di Marzio è stato  individuato nel Sindaco, giusta Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 41 del 13/11/2013.  
8. Per gli atti e documenti per i quali non è prevista l'obbligatorietà della pubblicazione,  l'accesso si 
esercita secondo le modalità ed i limiti previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.  
 
 

ART. 12 - LE SANZIONI  
 
1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento 
di valutazione della responsabilità dirigenziale; eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine 
dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e 
del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dipendenti. 
2. Si riporta, di seguito, il quadro sinottico relativo alle sanzioni previste dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
 

Art. 15 
“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari d i incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza” 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE 
Omessa pubblicazione dei dati di cui all’art. 15, 
comma 2: 
• estremi degli atti di conferimento di incarichi 
dirigenziali a soggetti estranei alla P.A.., con indicazione 
della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. 
• incarichi di collaborazione o di consulenza a 
soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con 
indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare 
erogato. 

 
 
In caso di pagamento del corrispettivo: 
• responsabilità disciplinare. 
• applicazione di una sanzione pari alla somma 
corrisposta. 

 
Art. 22 

“Sanzioni a carico degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e 
partecipazioni in società di diritto privato” 

Sanzioni a carico degli enti pubblici o privati vigilati da P.A. 
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE 

Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a. 
vigilante dei dati relativi a: 
• ragione sociale; 
• misura della partecipazione della P.A.., durata 
dell’impegno e onere gravante sul bilancio della P.A.. 
• numero dei rappresentanti della P.A. negli organi di 
governo e trattamento economico complessivo spettante 
ad essi; 
• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; 
• incarichi di amministratore dell’ente e relativo 
trattamento economico 
 

 
 
Divieto di erogare a favore di tali enti somme a 
qualsivoglia titolo da parte della P.A. vigilante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte 
degli enti pubblici o privati vigilati relativamente a 
quanto previsto dagli artt. 14 e 15 per: 
• componenti degli organi di indirizzo 
• soggetti titolari di incarico 
 

 
 
Divieto di erogare a favore di tali enti somme a 
qualsivoglia titolo da parte della P.A. vigilante 
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Art. 28 
“Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari re gionali e provinciali” 

Sanzioni a carico dei gruppi consiliari regionali e provinciali 
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE 

Omessa pubblicazione dei rendiconti Riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da 
assegnare nel corso dell’anno 

 
 
 

Art. 46 
“Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni” 

Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari 
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE 

 
Inadempimento agli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elemento di valutazione della responsabilità 
dirigenziale 
 
Eventuale causa di responsabilità per danno 
all’immagine della P.A. 
 
Valutazione ai fini della corresponsione: 
a) della retribuzione accessoria di risultato; 
b) della retribuzione accessoria collegata alla 
performance individuale del responsabile 
 

Mancata predisposizione del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità 

 
Elemento di valutazione della responsabilità 
dirigenziale 
 
Eventuale causa di responsabilità per danno 
all’immagine della P.A. 
 
Valutazione ai fini della corresponsione: 
a) della retribuzione accessoria di risultato; 
b) della retribuzione accessoria collegata alla 
performance individuale del responsabile 

 
Art. 47 

“ Sanzioni per casi specifici” 
Responsabilità a carico degli organi di indirizzo politico 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE 
Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di 
cui all’art. 14 riguardanti i componenti degli organi di 
indirizzo politico, con riferimento, tra l’altro, anche ai 
compensi cui dà diritto la carica  e gli incarichi con oneri 
a  
carico della finanza pubblica.  
 
 

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 
euro a carico del responsabile della mancata 
comunicazione 
 
Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul 
sito internet dell’amministrazione o degli organismi 
interessati 

 
Art. 47  “Sanzioni per casi specifici” 

Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari 
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE 
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Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 
22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti 
di diritto privato in controllo pubblico e alle società 
con riferimento a: 
• ragione sociale; 
• misura della partecipazione della p.a., durata 
dell’impegno e onere complessivo gravante sul bilancio 
della P.A. 
• numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di 
governo e trattamento economico complessivo spettante 
ad essi; 
• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; 
• incarichi di amministratore dell’ente e relativo 
trattamento economico complessivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 
euro a carico del responsabile della violazione 

 
                                                 Art. 47“Sanzioni per casi specifici” 

Sanzioni a carico degli amministratori di società 
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE 

Mancata comunicazione da parte degli amministratori 
societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio 
incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato 
percepite 

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 
euro a carico degli amministratori societari 

 
 

ART. 13 -  NORME TRANSITORIE E FINALI  
 
1.  Il presente Programma per la trasparenza e l’integrità  è efficace dalla data di esecutività della 
Deliberazione  della Giunta Comunale con la quale  viene  approvato. 
2.  Il presente Programma - adottato  nel rispetto della previsione di cui all’art. 10, comma 1 del D.Lgs.  
14 marzo 2013, n. 33 - è soggetto a revisione dopo un anno di sperimentazione, anche alla luce degli  
indirizzi e orientamenti della ex CIVIT.  
3. Il Programma  per la trasparenza e l’integrità è strettamente collegato al Piano di prevenzione  della 
corruzione. Infatti, è indubbio che il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza si presenti come  
un valido strumento di prevenzione e lotta alla corruzione. 
4. Il presente Programma per la trasparenza e l’integrità  deve essere coordinato con il Piano delle 
performance – in fase di predisposizione - che rappresenta il principale strumento posto a disposizione dei 
cittadini perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l’operato delle 
amministrazioni pubbliche. Al Piano della Performance è anche collegato l’intero sistema di valutazione e 
di incentivazione di tutto il personale dell’ente. 
5. Il presente Programma per la trasparenza e l’integrità è pubblicato in via permanente sul sito 
istituzionale del Comune di Marzio, nella sezione “Amministrazione trasparente>Disposizioni 
generali>Programma per la trasparenza e l’integrità”. 

 
Il Segretario Comunale 

Responsabile della Trasparenza 
F. to Avv. Giovanni Curaba 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F. to Geom. Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F. to Marco Giuseppe Rebosio  F. to Avv. Giovanni Curaba 
   

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   
31.01.2014, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 47/2014. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F. to Enrica LOMBARDO  F. to Avv. Giovanni Curaba 
   

Dalla residenza municipale di Marzio, 31.01.2014 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  
divenuta ESECUTIVA  il  29.01.2014. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F. to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 31.01.2014 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 31.01.2014, con prot. n.235 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F. to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 31.01.2014 
 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./….                      Il Funzionario incaricato 

……………………………………. 


