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D. LGS. 33/2013
PROGRAMMA TRIENNALE COMUNALE TRASPARENZA
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
E DI AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2015/2016/2017

Il sottoscritto GARRONE Dr. Mauro Responsabile della Trasparenza ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e del provvedimento Prot. n. 7603 del 15.07.2014 rende la presente relazione
riguardante lo stato di attuazione del Programma per l’anno 2014 e per l’aggiornamento
del Programma Comunale Trasparenza triennio 2015-2016-2017

PREMESSA
Il Programma in argomento è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n.10 del 30.01.2014 e allegato al Piano Comunale Triennale Anticorruzione ex legge
190/2012 approvato con Delibera Giunta Comunale n° 11 del 30.01.2014 e, nel primo
anno di applicazione, non ha generato criticità o anomalie per ritardi o inadempienze
grazie anche ad un costante confronto con gli addetti ai vari Uffici. In questo contesto il
confronto con l’URP ha generato l’implementazione del sito con inserimento di un modulo
di interazione e comunicazione con i cittadini al fine di attuare la misura di
sensibilizzazione della cittadinanza.
Lo stato di attuazione, pertanto, può ritenersi soddisfacente fermo il graduale
miglioramento anche per affinamento delle tecniche informatiche e acquisizione delle
dimestichezze operative.
Si rende necessario, nel contesto della indicata documentazione, provvedere
all’aggiornamento del Programma in argomento e a tal riguardo è già stato predisposto
apposito avviso ai sensi dell’art. 10 del D.LGS 33/2013, per l’acquisizione di eventuali
proposte e, nei termini, nulla è pervenuto.
Fermo quanto precede
ESPONE
Tale programma, come vigente, può ritenersi adeguato e rispondente alle disposizioni
normative e può procedersi quindi alla sostanziale conferma con alcune integrazioni di
aggiornamento consistenti nell’aggiunta dei seguenti articoli nella Parte IV:

PARTE IV Punto 4.9
L. 190/2012 – DLg. 33/2013
CONTROLLI E MONITORAGGI
Oltre all’attestazione di competenza del Nucleo di Valutazione è disposto il seguente
obbligo:
almeno due volte nell’anno, preferibilmente nei mesi di maggio ed ottobre, il Responsabile
Trasparenza e il Responsabile Anticorruzione congiuntamente verificano lo stato di
adempimento delle pubblicazioni sul sito Comunale di tutte le componenti in
Amministrazione Trasparente. Le verifiche sono formalizzate in apposito verbale di
monitoraggio sottoscritto dai due Responsabili e pubblicato sul sito comunale
Amministrazione Trasparente, anche per quanto previsto dall’art. 1 comma 9 lettera f della
L. 190/2012 nel rispetto, comunque, del D. Lgs. 196/2003 (Privacy).

PARTE IV Punto 4.10
SPECIFICI OBBLIGHI DI TRASPARENZA ULTERIORE
(ART. 1 COMMA 9 LETT. f L. 190/2012)
Sono disposti ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1 comma 9 lett. f) L. 190/2012, obblighi
ulteriori di trasparenza consistenti nella pubblicazione sul sito comunale, Amministrazione
trasparente,
delle
comunicazioni,
dichiarazioni
e
quant’altro
riguardante
misure/monitoraggi come indicato nel piano comunale anticorruzione e schede allegate,
nelle relative direttive e nel Codice di comportamento.

L’aggiornamento come sopra proposto si ritiene possa ulteriormente definire il
collegamento con le misure e le previsioni del Piano Comunale Triennale Anticorruzione in
stretto riferimento anche con l’art. 1 comma 9 della legge 190/2012.
Tanto si rassegna unitamente al testo coordinato del Programma triennale trasparenza
2015/2016/2017 per dovere d’ufficio anche in riscontro al punto 4.6 del vigente
Programma Triennale Trasparenza.
Verzuolo, lì 22/01/2015
F.to IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

GARRONE Dr. Mauro

