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COPIA 
 

N. 183 del Reg. Delib. 
 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPAR ENZA 
E L'INTEGRITA' ANNI 2012 -2014.  
 
 

 L'anno 2012, il giorno 12 del mese di DICEMBRE  alle ore 

09:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con 

avvisi recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 
Intervennero i Signori: 
 
  Presente/Assente 
Prof. PEZZETTA MARIO Sindaco Presente 
MAIARELLI GIANLUCA Vice Sindaco Presente 
LIRUTTI MORENO Assessore Presente 
COMUZZO CHIARA Assessore Presente 
DI PIAZZA EUGENIO Assessore Presente 
TONETTO MARCO Assessore Presente 
DI BIAGGIO ALIGI Assessore Presente 
BELTRAME LORENZO Assessore Esterno Assente 
 
 

Assiste il Segretario RUSSI Dott. ROBERTO. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. 

PEZZETTA Prof. MARIO  nella sua qualità Sindaco ed espone gli 

oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 

adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta dell’ufficio n.ro 59 del  04/12/2012 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 

TRASPARENZA E L'INTEGRITA' ANNI 2012 -2014. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Considerato che il Decreto legislativo 150/2009 che 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'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 

Costituzione”; 

 

Richiamate: 

-le Linee Guida per i siti web della PA (aggiornamento del 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva 

n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione che 

stabiliscono l’obbligatorietà per i siti web delle P.A. del 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 stessi; 

- le “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul 

web” definite dal provvedimento n. 88 del 02 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei Dati 

Personali; 

- la Delibera n. 105/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) inerente le “Linee guida per la predisposizione 

del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 

- la successiva Delibera n. 2/2012 sulle “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 

dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 

 

Evidenziato che il Programma in parola, essendo espressamente previsto dal comma 2 del citato 

art. 11 del D. Lgs n. 150/2009, non troverebbe diretta applicazione agli Enti Locali giusta 

previsione di cui all'art. 16 del medesimo; 

 

Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con Circolare n. 1 del 14/01/2010, ha 

ritenuto che anche il comma 8 dell'articolo 11 costituisca norma di immediata applicabilità per le 

Amministrazioni regionali e locali; 

 

Ricordato che l’Amministrazione Comunale di Tavagnacco, nell’approvare il nuovo Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (deliberazione giuntale n. 196 del 22/12/2010), ha 

dedicato l’art. 49 alla “trasparenza” con previsione di dotarsi di un proprio “Programma Triennale 

per la trasparenza e l’integrità”; 

 

Vista la L.R. n. 16/2010 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “Norme urgenti in materia 

di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre”, con 
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riferimento all’art. 6 “Valutazione della prestazione” all'interno del quale vi sono espressi 

riferimenti al presente “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”; 

 

Avuto riguardo ai molteplici recenti interventi legislativi volti al rafforzamento del concetto di 

“trasparenza” dell'azione amministrativa, il Comune di Tavagnacco ritiene utile e necessario 

adottare il “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” al fine di dotarsi di uno 

strumento organico e ricognitivo volto a favorire il confronto e la partecipazione attiva dei 

cittadini all'attività dell'Ente (vedasi in tal senso l’art. 18 del D.L. n. 83 dd. 22/06/2012, 

convertito in Legge n. 134/2012 e la Legge n. 190/2012 art. 1, commi 15 e 16); 

 

Visto, infine, il documento elaborato dall’ANCI, pubblicato sul relativo sito istituzionale in data 

30/10/2012, avente ad oggetto “Linee Guida agli Enti Locali in materia di trasparenza e integrità” 

il quale è stato oggetto di confronto, condivisione e approvazione da parte della CIVIT a 

conclusione dei lavori del tavolo tecnico istituito con il Protocollo di intesa sottoscritto in data 

16/09/2010 ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del D. Lgs. n. 150/2009 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’approvazione del “Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2012/2014”; 

 

Visti altresì: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.; 

- la L.R. n. 16/2010 con riferimento all’art. 6 “Valutazione della prestazione”; 

- la Legge n. 69/2009; 

- L.R. n. 21/2003 e s.m.i.; 

- Il D.L. n. 83 dd. 22/06/2012, convertito in Legge n. 134/2012; 

- la Legge n. 190/2012 art. 1, commi 15 e 16; 

- lo Statuto comunale; 

 

Visto l’art. 17, comma 12 della Legge Regionale n. 17/2004 e ravvisata la necessità di dichiarare il 

presente atto immediatamente esecutivo affinché si possa dotare l’Ente di tale importante 

strumento; 

DELIBERA 

 

per le causali espresse in premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate: 

 

- di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità relativo al periodo 2012 – 

2014, nel testo allegato al presente atto; 

 

- di individuare quale “Responsabile della trasparenza” del Comune di Tavagnacco il Segretario - 

Direttore Generale pro-tempore il quale costituirà il referente non solo del procedimento di 

formazione, adozione e 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; 

 

- di dare atto che il “Responsabile della trasparenza” si avvarrà dei Responsabili delle Aree 

dell’Ente ai quali competerà, ciascuno per i procedimenti di propria competenza, la 

responsabilità dell’individuazione e della pubblicazione dei contenuti da inserire sul sito 

istituzionale per l’attuazione delle previsioni contenute nel presente Programma; 
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-di disporre che il presente “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” sia pubblicato 

nella sezione del sito istituzionale denominata “Trasparenza, valutazione e merito” e che copia 

cartacea dello stesso sia messo a disposizione della cittadinanza presso l'Ufficio Segreteria 

dell'Ente e presso l’Ufficio Informazioni sito all’ingresso del Palazzo municipale; 

 

- di trasmettere, per opportuna informazione, copia del presente atto all’Organismo Indipendente 

di valutazione (OIV), al Segretario - Direttore Generale ed ai Responsabili di Area dell’Ente; 

 

-  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 12, 

dell’art. 17, della L.R. n. 17, del 24.05.2004. 
 

 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica. 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE     (f.to ALESSANDRO SPINELLI) 
       
 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000. 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA   ( f.to/ ) 
 
 
 
 
G.C. N. 183 DEL 12/12/2012 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di delibera che precede; 
 
CON voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 

- di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con separata votazione e voti unanimi dichiara la presente deliberazione urgente ed immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17 del 24.05.2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to PEZZETTA Prof. MARIO  F.to RUSSI Dott. ROBERTO 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che la copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all’albo pretorio il 17/12/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, 

comma 15 della L.R. n.21/2003, e precisamente fino al 01/01/2013. 

 

Addì 17/12/2012 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to   Jeannette Giannetto 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale uso amministrativo. 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE  
  

 
 
 


