
  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA TRIENNALE 

PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITA’ 

ANNI 2011-2013 

(art.11 D.lgs n.150 del 27.10.2009) 
Approvato con deliberazione della Giunta n. 77 del 1.9.2011, esecutiva. 



 

 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Art.11 D.lgs n.150 del 27.10.2009 con particolare riferimento ai commi sottoindicati :  

1.  La trasparenza è intesa 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. 

3.  Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di 

gestione della performance. 

7.  Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, 

i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di 

cui al comma 2. 

8.  Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione 

di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»: 

a)  il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;  

b)  il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;  

c)  l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei 

premi effettivamente distribuiti;  

d)  l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i 

dirigenti sia per i dipendenti;  

e)  i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del 

Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;  

f)  i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al 

vigente modello europeo;  

g)  le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della 

retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;  

h)  i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-

amministrativo;  

i)  gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati. 

9.  In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto 

divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti. “ 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105833ART118
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105833ART118
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379ART34
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379ART44


 

 

Art.16 D.lgs n.150 del 27.10.2009 con particolare riferimento ai commi indicati :  

1.  Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del 

Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni 

dell'articolo 11, commi 1 e 3. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379ART38


 

 

PREMESSA  

 

A) FINALITA’ DEL PROGRAMMA 

 

Il programma si pone in concreta attuazione delle finalità volute dal legislatore per garantire 

l’imparzialità ed il buon andamento dell’Amministrazione ed assicurare il controllo dell’attività 

amministrativa. 

 

Con tale strumento si intende avviare un processo virtuoso che consenta all’ente il conseguimento 

degli obiettivi di trasparenza e legalità nello svolgimento delle attività e dei procedimenti 

amministrativi, nel rispetto delle normative in materia di privacy con particolare riferimento al 

contenuto della deliberazione del Garante della privacy n.88/2011. La corretta circolazione degli 

atti, dei documenti e delle informazioni consente un corretto controllo da parte dei cittadini e dei 

principali fruitori finali dell’azione amministrativa (c.d. stakeholders). 

 

 

Resta fermo il diritto garantito dalla legge 241/90 e successive modificazioni di prendere diretta 

visione ed ottenere il rilascio di copie dei provvedimenti e documenti di proprio diretto ed attuale 

interesse in possesso dell’Ammnistrazione, secondo quanto stabilito dalla suddetta norma e dal 

regolamento vigente presso questo Ente. 

 

B) OGGETTO DEL PROGRAMMA 

 

Il programma ha per oggetto quanto previsto dal D.lgs 150/2009 articoli e commi sopra citati. Sono 

quindi esclusi gli atti e documenti soggetti alla pubblicazione obbligatoria per espressa disposizione 

di altre norma di legge (deliberazioni, bandi ed esiti di gara, bandi di concorso ecc….). Non 

vengono in ogni caso assoggettati a pubblicazione i provvedimenti di organi monocratici 

(determinazioni, decreti. ingiunzioni per il pagamento di sanzioni e atti similari per i quali è prevista 

la comunicazione ai soggetti direttamente interessati). 

 

C) MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

 

La pubblicazione degli atti, documenti ed informazioni avviene attraverso il sito internet dell’Ente 

www.montiazzurri.it. 

 

 

D) VERIFICHE  

 

Il Programma sarà verificato ed aggiornato annualmente entro il 30 aprile di ogni anno, con la 

collaborazione dell’organismo di valutazione.. 

 

http://www.montiazzurri.it/


 

 

 

PROGRAMMA 2011-2013 

 
Documento/informazione Data di 

 pubblicazione 

Servizio 

competente 

Note 

Sistema di misurazione e valutazione 

della performance 

Entro giorni 30 dalla 

pubblicazione 

dell’atto di 

approvazione e delle 

relative modifiche 

Servizio 

personale 

 

Piano triennale della performance Entro giorni 30 dalla 

pubblicazione 

dell’atto di 

approvazione e 

relative modifiche  

Servizio 

personale 

 

Relazione sulla performance Entro giorni 30 dalla 

redazione  a cura del 

Dirigente  

Servizio 

personale 

 

Validazione della Relazione sulla 

performance 

Entro giorni 30 dalla 

redazione  a cura 

dell’organismo di 

valutazione 

Servizio 

personale 

 

Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 

Entro giorni 30 dalla 

pubblicazione 

dell’atto di 

approvazione e 

relative modifiche 

Servizio U.R.P.  

Codice di disciplina  Entro giorni 30 dalla 

pubblicazione 

dell’atto di 

approvazione e 

relative modifiche  

Servizio 

personale 

Già disponibile sul sito 

Contratto decentrato per il personale 

dipendente e dirigente 

Entro giorni 30 dalla 

stipula 

Servizio 

personale 

 

Relazione illustrativa del contratto 

decentrato 

Entro giorni 30 dalla 

stipula del contratto 

Servizio 

personale 

A partire dal contratto 

2012 

Relazione del revisore dei conti sul 

contratto decentrato 

Entro giorni 30 dalla 

redazione 

Servizio 

personale 

 

Premialità distribuita ai dipendenti e 

dirigenti sulla scorta del contratto 

decentrato 

Entro giorni 30 dal 

provvedimento 

dirigenziale di 

attribuzione 

Servizio 

personale 

 

Tassi di assenza del personale Entro 30 giorni 

successivi alla 

scadenza del mese 

Servizio 

personale 

 

Curriculum vitae del dirigente e dei 

titolari di posizioni organizzative 

Entro 30 giorni 

successivi alla 

assunzione 

Servizio 

personale 

 

Retribuzione del Dirigente e dei 

titolari di posizioni organizzative 

Entro  30 giorni 

successivi alla presa 

di servizio 

Servizio 

personale 

Aggiornamento entro 

giorni 20 dall’ 

adeguamento del 

trattamento economico 

Dotazione organica dell’Ente, 

articolazione dei servizi, relativi 

responsabili e loro recapiti 

Entro il 31.12.2011 Servizio 

personale 

Aggiornamento entro 

giorni 20 dalla 

approvazione di 



 

 

modifiche. 

Indirizzi di posta elettronica attivi 

presso l’ente e P.E.C. 

Entro il 31.12.2011 Servizio 

personale 

Aggiornamento entro 

giorni 30 dalle 

modifiche. 

Curriculum vitae del Presidente e degli 

Assessori 

Entro 30 giorni 

successivi alla 

nomina 

Servizio 

finanziario 

Già disponibili sul sito1 

Indennità di carica del Presidente e 

degli assessori 

Entro  30 giorni 

successivi alla 

determinazione 

Servizio 

finanziario 

In prima istanza entro il 

31.12.2011 

Curriculum vitae del Revisore dei 

conti 

Entro 30 giorni 

successivi alla 

nomina 

Servizio 

finanziario 

In prima istanza entro il 

31.12.2011 

Compenso al Revisore dei conti Entro 30 giorni 

successivi alla 

determinazione 

Servizio 

finanziario 

In prima istanza entro il 

31.12.2011 

Curriculum vitae dei componenti 

dell’organo di valutazione 

Entro il 30 giorni 

successivi alla 

nomina 

Servizio 

personale 

In prima istanza entro il 

31.12.2011 

Conferimento incarichi a soggetti 

esterni ed a dipendenti dell’ente 

Entro 30 giorni 

successivi al 

conferimento 

Servizio appalti e 

contratti 

Durata della 

pubblicazione 60 giorni 

Elenco società partecipate, 

associazioni ecc.. 

Entro  30 giorni 

successivi alla 

acquisizione della 

partecipazione  

Servizio appalti e 

contratti 

In prima istanza entro il 

31.3.2012 

Statuto della Comunità montana Entro  30 giorni 

successivi alla entrata 

in vigore  

Servizio U.R.P. Gia disponibile su sito 

Regolamenti della Comunità montana Entro 30 giorni 

successivi alla entrata 

in vigore 

Servizio U.R.P. Gia disponibili su sito 

Bilancio di previsione della Comunità 

montana 

Entro 30 giorni 

successivi alla 

esecutività della 

deliberazione di 

approvazione 

Servizio 

Finanziario 

A partire dall’esercizio 

2012 

Misure organizzative per la 

tempestività dei pagamenti 

Entro il 30.6.2012 Servizio 

Finanziario 

Aggiornamento a  

cadenza annuale 

Indicatore dei tempi medi di 

pagamento per lavori forniture e 

servizi 

Entro il 30.6.2012 Servizio 

Finanziario 

Aggiornamento a  

cadenza annuale 

Albo beneficiari contributi e 

sovvenzioni 

Entro i termini di 

legge 

Servizio 

Finanziario 

Aggiornamento a  

cadenza annuale 

Elenco servizi gestiti Entro il 30.9.2012 Servizi di 

riferimento 

Gia disponibile su sito 

Aggiornamento a 

cadenza annuale 

Modulistica  relativa ai servizi gestiti Entro il 31.12.2012 Servizi di 

riferimento 

Già disponibile sul sito 

. Aggiornamento a 

cadenza annuale 

 
 


