
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 20

Data 25/01/2016

Oggetto: “PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ (PTTI) 
-AGGIORNAMENTO 2016-2018  ”

                                                                                                 

L’anno  (2016) il giorno venticinque del mese di Gennaio alle ore 15:00 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Vice Sindaco SI
CARROZZINO FABIO Assessore SI
BERTI NICOLA Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 6 Totale assenti: 0

Assiste il  VICE SEGRETARIO Dott.ssa PAPPALARDO VALENTINA

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale
Premesso che

- l’art. 10, comma 2 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 recante “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”,  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;

- l’art. 11 del richiamato decreto, definisce la trasparenza come “accessibilità totale”, da attuarsi 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.  A  tal  fine  la  trasparenza  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;

-  il Decreto Legislativo n.33 del 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed entrato in vigore in data 
20 aprile  2013, ha imposto alle  P.A. una serie  di obblighi  in materia di accesso alle informazioni  relative  
all'organizzazione ed all'esercizio delle attività, sistematizzando e riorganizzando gli obblighi di pubblicazione 
già vigenti, introducendone di nuovi e disciplinando per la prima volta l’istituto dell’”accesso civico”;

- In particolare il richiamato decreto, approvato in attuazione della delega  legislativa contenuta nella legge 6  
novembre  2012  n.  190 disciplinante  “Disposizioni  per  la  prevenzione e la  repressione della  corruzione e  
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”  e che ha , infatti, individuato nel principio di trasparenza un 
asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione,  ha disposto le seguenti innovazioni:

 definizione del principio generale di trasparenza intesa come 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.

 applicazione del 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);

 introduzione del nuovo istituto del c.d. 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);

 previsione dell’obbligo di creare un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente” nei  
siti internet delle pubbliche amministrazioni, nella quale inserire i dati e le informazioni stabilite dalla  
richiamata  disposizione  normativa  o  da  altre  disposizioni  contenute  in  diversi  provvedimenti  
legislativi,  seguendo la griglia allegata al decreto ed ulteriormente articolata nella delibera Civit n.  
50/2013;

 previsione dell’obbligo per le pubbliche amministrazioni  di adottare ed aggiornare annualmente il  



Programma triennale per la trasparenza e l’integrità – parte integrante del Piano di prevenzione della  
corruzione  –   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;

Ciò premesso

Considerato che la CIVIT (ora divenuta ex art. 5 legge 125/2013 “Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la 
valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni” - A.N.A.C.), con delibera n. 50 del 4 luglio 2013  
ha approvato “Le linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità  
2014-2016”;

Precisato che il termine per l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è stabilito al  
31 gennaio 2016 ed i suoi successivi aggiornamenti dovranno essere approvati entro il 31 gennaio di ogni  
anno;

Vista la deliberazione CIVIT (ora  A.N.A.C.)  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)”;

Preso atto che con direttiva G.C. n. 152 del 29/12/2015 è stata sottoposta all’esame di questo organo la  
bozza del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità di questo Ente,  che l’ha approvata;

Considerato  che  alla  definizione  del  Programma  concorrono  tutti  gli  stakeholder  esterni  ed  interni  
all’amministrazione   in  quanto  il  concetto  di  trasparenza  attua  il  principio  democratico  e  i  principi  
costituzionali  di  eguaglianza,  di  imparzialità,  buon  andamento,  responsabilità,  efficacia  ed  efficienza  
nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, nel rispetto delle disposizioni in  
materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali ed è poi  
condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il  
diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio  
del cittadino;

Preso atto dunque che dopo l’esame preliminare da parte di questo organo con direttiva G.C. n. 152 del  
29/12/2015,  la  bozza  del  Programma è stata  pubblicata sul  sito  internet  dell’Ente  al  fine  di  attuare   un  
percorso partecipativo, avviato con la pubblicazione di apposito avviso pubblico, finalizzato ad incrementare 
la qualità del processo di elaborazione attraverso la possibilità di avanzare osservazioni e proposte da parte di  
chiunque vi abbia interesse entro il giorno 25/01/2016,  rinviando la definitiva approvazione del suddetto  
Programma, all’esito  dell’esame delle richiamate osservazioni;  nessuna osservazione è giunta agli  indirizzi 
mail indicati nell’avviso pubblico entro il termine indicato;

Preso atto inoltre dell’adesione alla procedura semplificata di Regione Toscana mediante la quale è possibile  
adempiere  a quanto dettato dall’art. 10 comma 1 del D.lgs. 33/2013 per cui “ogni amministrazione, sentite le  
associazioni  rappresentate  nel  consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti,  adotta  un programma  
triennale della trasparenza e l’integrità… ” e che da tale procedura non sono giunte osservazioni;

Dato atto quindi che entro il richiamato termine non risultano pervenute osservazioni;

Ritenuto  pertanto  dover  approvare  il  Programma  triennale  2016/2018  per  la  trasparenza  e  l'integrità  e  
relativi allegati nel testo già sottoposto all’esame di questo organo, che, allegato alla presente deliberazione,  
ne forma parte integrante e sostanziale;

Atteso  che,  dopo l’approvazione  del  Programma Triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità  2016/20187  e  



relativi  allegati,  lo  stesso  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  di  questa  Amministrazione  nella  sezione  
“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “disposizioni generali”; 

Preso  atto  del  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso  dal  Dirigente  del  Settore  
Federalismo e Servizi  al  Cittadino ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore  
Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi  dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e  
ss.mm.;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 33/2013;

Visto il D.L. 69/2013 convertito con L. 98/2013;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente  
deliberazione;

2) di approvare  l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018 del  Comune di  
Poggibonsi e relativi allegati che, predisposto dal Responsabile per la Trasparenza e l’integrità, viene allegato  
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3)  di  dare  mandato  al  Responsabile  della  Trasparenza  affinché  provveda,  dopo  l’approvazione,  alla  
pubblicazione del Programma nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

4)  di  trasmettere  la  presente  deliberazione  ai  Responsabili  di  Settore,  Unità  di  Progetto  e  di  Staff,  
demandandoli  a dare attuazione alle prescrizione previste dal Programma nel rispetto della tempistica ivi  
prevista;

5) indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della  
votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   27/01/2016

                                                              IL VICE SEGRETARIO
    PAPPALARDO VALENTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


