
LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO  
 
- che il Decreto legislativo 22 ottobre 2009 n. 150 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”; 

 
- che la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” indica specifici e ulteriori obblighi 
di trasparenza in una logica di sinergia con il Piano Anticorruzione; 
 
-  che iI Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ha ridefinito e 
disciplinato in un unico testo normativo gli obblighi di pubblicità a carico dell'amministrazione, 
modificando la disciplina recata dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i 
contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità con quelli del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e del Piano della Performance. 
 
CONSIDERATO 
– che il suddetto decreto legislativo 33/2013, all’art. 1, definisce la Trasparenza come “accessibilità 
totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l‘attività delle pubbliche amministrazioni, allo 
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo 
delle risorse pubbliche”;  
 
– che ai sensi dell’art. 10, comma 1, ogni amministrazioni pubblica è tenuta ad adottare un 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indichi le 
iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo 
della cultura dell’integrità;  
 
– che ai sensi dell’art. 10, comma 2, il Programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per 
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure 
organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai 
dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione;  
 
RICHIAMATA  ladelibera della commissione indipendente per la Vigilanza la Trasparenza 
el'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 50/2013 contenente le "Linee guida 
perl'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" che fissa 
al31 gennaio 2014 il termine per l'adozione del Programma; 
 
CONSIDERATO pertanto provvedere, all'adozione del Programma Triennale per la trasparenzae 
l'integrità, 2014-2016 così come previsto dal D.Lgs.n. 33/2013, al fine di avviare già dal corrente 
mese di gennaioilciclo della trasparenza, riservandosi la possibilità - in sede di aggiornamento 
annualedel Programma– diapportare le modifiche ed integrazioni dettate dalle esigenze che via via 
sipresenteranno nellapratica degli adempimenti volti a dare esecuzione alle prescrizioni normative 
in tema di trasparenza; 
 
VISTO che la qualità dei dati pubblicati si lega strettamente con la visibilità della Performance 
dell’Ente creando un sistema di correlazione di feedback continuo con il Piano di Gestione della 
Performance, in via di attuazione; 
CONSIDERATO 



- che questo Ente si era già attivato per la realizzazione degli obiettivi diottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle PubblicheAmministrazioni 
attraverso la creazione, all’interno del proprio sito web istituzionale, di una sezionededicata di facile 
accesso e consultazione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, nellaquale sono 
pubblicate le informazioni rese obbligatorie dal DLgs. 150/2009. 
 
- che l’attività svolta ha portato alla predisposizione di un piano di lavoro dettagliato econdiviso per 
l’adeguamento del sito istituzionale alle disposizioni del decreto e per lasostituzione dell’attuale 
sezione “Trasparenza, Valutazione e merito” con la nuova sezione“Amministrazione trasparente” in 
applicazione dell’art. 9,  comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013; 
 
- che tale piano di lavoro stabilisce, per ciascuna delle informazioni da pubblicare, ilsettore 
responsabile del tempestivo e regolare flusso delle informazioni medesime, i tempidi pubblicazione 
e la periodicità del loro aggiornamento; 
 
VISTO il Programma triennale per la trasparenza e ’integrità  2014 – 2016 così come predisposto 
dal Segretario Generale allegato alla presente sub a); 
 
 
RITENUTO necessario procedere all’approvazione del Programma Triennale per la trasparenza e 
l’integrità  2014 – 2016, quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità di cui sopra; 
 

PRESO ATTO 
- che ai sensi dell'art. 43 del Decreto Trasparenza ciascuna amministrazione individua 
ilResponsabile per la trasparenza, il quale svolge stabilmente un’attività di 
controllosull’adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previstidalla 
normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delleinformazioni 
pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all’Autorità 
nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi,all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi dipubblicazione; 
 
- che con disposizione del Sindaco Prot. n.73/gab. del 18/07/2013 è stato nominato quale 
Responsabile della Trasparenza del  Comune di Matera il Segretario Generale Dr. Antonio 
Fasanella; 
 
-  del parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali TUEL del Segretario Generale 
 
SENTITE le associazioni e organizzazioni di categoria 
 
VISTO ilD. Lgs. n.267 del 18.08.2000  e ss.mm.; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO  il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

 
 

D E L I B E R A 
 

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

 
1. di approvare il Programma Triennale per la trasparenza e integrità relativo al periodo 2014-

2016, cheallegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
unitamente alla TabellaA allegata al Programma; 
 



2. di pubblicare copia del Programma triennale per la trasparenza e integrità 2014-2016, ai fini 
della massima trasparenza e accessibilità, sul sito web istituzionale del Comune di Matera 
in apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente; 
 

3. di demandare a ciascun Dirigente, nel Settore di propria competenza, l’attivazione degli 
obblighi previsti dal Programma;  

 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, ai fini di approvare il Programma triennale per la 
trasparenza e per l’integrità. 


