
 
 
 
 
 
 

 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

Numero  33  del  18-03-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemilaundici il giorno  diciotto del mese di marzo alle ore 20:00, nella sede 
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
Risultano: 
 

   SALVIONI DOTT. ALESSANDRO SINDACO A 
CAGLIANI ANTONELLA VICESINDACO P 
LISSONI ANGELO ASSESSORE P 
VALTOLINA ANDREA ASSESSORE P 
GROSSO LIVIA ASSESSORE P 
POZZONI ALESSANDRO ASSESSORE P 
MAFFI STEFANO ASSESSORE P 

   
PRESENTI…:    6  
ASSENTI…..:    1 
 
 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, RENDA DOTT.SSA ROSA 
 

Il VICESINDACO - CAGLIANI ANTONELLA - assunta la presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica 
segnata all’ordine del giorno: 

 

  Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPAREN= 
 ZA E L'INTEGRITA'. 
  
  
 



Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPAREN= 
 ZA E L'INTEGRITA'. 
  
  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 17.12.2010 con la quale 
sono stati approvati i criteri generali per l’adeguamento del Regolamento per 
l’ordinamento degli uffici e dei servizi ai principi introdotti dal D.Lgs. n. 150/2009, che 
mirano alla valorizzazione dei risultati e alla misurazione della performance organizzativa 
ed individuale enfatizzando la cultura del risultato e della meritocrazia e rafforzando i 
principi di efficienza e trasparenza: 
 
Visto che: 

- il D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 ha introdotto nuovi ed ulteriori adempimenti in capo 
agli Enti locali; 

- in particolare  l’art. 11 comma 2 dispone che ogni  amministrazione, sentite le 
associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, 
adotta un programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare 
annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: 
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate 

dalla Commissione di cui all’art. 13; 
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 

 
- il comma 3 del medesimo articolo dispone che le amministrazioni pubbliche 

garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della 
performance; 

 
Considerato che  ai sensi dell’art. 13 comma 6 lettera e) del citato D.Lgs n. 150 del 
27.10.2009, la Commissione CIVIT, con delibera 23.9.2010 n. 105, ha approvato le linee 
guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza  e l’integrità di 
cui all’art. 11 commi 2 e 8 lettera a) del decreto; 
 
Dato atto che:  

- come si evince dalle linee guida di cui alla delibera CIVIT 105 paragrafo 4.1.4, 
occorre designare un dirigente che sia il referente non solo del procedimento di 
formazione, adozione ed attuazione del Programma, ma dell’intero processo di 
realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un 
adeguato livello di trasparenza nonché la legalità e lo sviluppo della cultura 
dell’integrità; 

- tale designazione risulta rilevante anche ai fini dell’applicazione delle misure 
sanzionatorie previste dall’art. 11 comma 9 del D.Lgs 150 del 2009, in caso di 
mancata adozione e realizzazione del Programma o di mancato assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione previsti dai precedenti commi 5 e 8; 

 
Dato atto altresì che in caso di mancata adozione e realizzazione del citato Programma o 
di mancato assolvimento agli obblighi derivanti dai commi 5 (attivazione pec) ed 8 dell’art. 
11 del citato D.Lgs 150, è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai 
dirigenti preposti agli uffici coinvolti; 
 
Ritenuto, in assenza di dirigenti nella struttura dell’Ente, dover designare il Segretario 
Comunale quale referente in materia; 
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Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs. 
n.267/2000, alla presente allegato quale parte integrante e sostanziale; 
 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’allegato Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità (anni 
2011-2012-2013) ai sensi del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150; 

 
2. Di pubblicare sul proprio sito istituzionale nell’apposita sezione denominata 

“trasparenza e valutazione merito” il Programma triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità, nonché i relativi stati di attuazione; 

 
3. Di dare atto altresì che si provvederà annualmente alla pubblicazione degli 

aggiornamenti annuali precisando che le versioni del programma degli anni 
precedenti verranno lasciate a disposizione sul sito e rese accessibili; 

 
4. Di dare atto che per quanto riguarda lo stato di attuazione del programma, lo stesso 

verrà pubblicato periodicamente e comunque almeno semestralmente; 
 
5. Di comunicare il contenuto del presente atto all’Associazione Consumatori – sede di 

Lecco; 
 
6. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000. 
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