Comune di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(ARTT.48 E 141 DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 )

n. 2 del 22-02-2011

OGGETTO:

D.LGS. 27.10.2009, N. 150, ART. 11, COMMA 2 - AP=
PROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA
E L'INTEGRITA'.

L’anno duemilaundici questo giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 12:00,
nella sala delle adunanze della Sede comunale, il Commissario Prefettizio, DOTT. ROMEO
VALERIO MASSIMO, assistito dal Segretario Comunale LAZZARINI LUCA ha assunto la
seguente deliberazione:

DELIBERA N. 2
Del 22-02-2011

OGGETTO:D.LGS. 27.10.2009, N. 150, ART. 11, COMMA 2 - AP=
PROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA
E L'INTEGRITA'.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
RICHIAMATA la legge 04.03.2009, n. 15

recante delega al Governo finalizzata

all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
DATO ATTO

che, in attuazione della Legge n. 15 appena citata, il D.lgs. 27.10.2009, n.
150 ha introdotto una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- che, in particolare, l’art. 11, comma 2, dispone che ogni Amministrazione
adotti un programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare
annualmente, che indichi le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida
elaborate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità
delle amministrazioni pubbliche prevista dal successivo articolo 13;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;

RICHIAMATA la delibera 23.09.2010, n. 105, con la quale la Commissione per la
Valutazione, la Trasparenza, l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche –
CIVIT – ha approvato le linee guida per la predisposizione del programma
triennale di cui sopra;
VISTA

la deliberazione consiliare n. 74 del 23.12.2007 che ha dettato i criteri
generali dell’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, integrati con deliberazione
consiliare n. 67 del 29.12.2010 alla luce delle nuove disposizioni introdotte
dalla normativa succitata;
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VISTI

altresì lo Statuto Comunale ed il Regolamento dell’ordinamento degli Uffici e
dei Servizi;

RICHIAMATO il TUEL 18.08.2000, n. 267;
VISTO

il documento programmatico triennale elaborato dai competenti Uffici
Comunali, allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante;

DATO ATTO

che tale documento è stato presentato in data 18.02.2011 all’O.I.V. e non
sono state riscontrate anomalie, per cui può essere approvato e trasmesso
alla CIVIT;

VISTO

il preventivo parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 29, primo comma,
del D.lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto,
espresso dal Responsabile del Servizio interessato,
DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.lgs. 27.10.2009, n. 150, il PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ allegato al presente atto, del quale
forma parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che, in ottemperanza alle linee guida fissate dalla CIVIT, il programma ed il
relativo stato di attuazione verranno pubblicati nella sezione apposita del sito web del
Comune;
3) di effettuare, nelle forme dovute e richieste, le comunicazioni al CIVIT entro il prossimo 28
Febbraio.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
stante l’urgenza di provvedere, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di
legge.
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Letto e sottoscritto
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

______________________________

_____________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 22-02-2011

lì, __________________
ILSEGRETARIO COMUNALE
________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione:


E’ stata comunicata al Prefetto con lettera n. ______________ in data _____________
ai sensi dell’art. 135 del D.LGS. 267/00
ILSEGRETARIO COMUNALE
lì,________________________

________________________
ESECUTIVITA’

La
presente
deliberazione
è
divenuta
esecutiva
il
_____________________________decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione
(art. 134, comma 3, DLgs. 267/00);
ILSEGRETARIO COMUNALE
lì,________________________

________________________
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