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Comune di Bologna 
Area Affari Istituzionali e 

Quartieri 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2014 - 2016 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 
- in data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 
recante disposizioni in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 

- il provvedimento è stato predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega 
previsti dall'articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante 
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione"; 

Considerato che: 
- il suddetto decreto legislativo, 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. 1 O, comma 1, ogni amministrazione 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. 1 O, 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; 

- che le linee di indirizzo relative al Programma per la trasparenza e l'integrità sono 
contenute nel Piano Generale di Sviluppo (2013 - 2015), in quanto la realizzazione 
del Programma risponde alla logica di trasparenza dell'azione amministrativa e 
concorre ad attuare i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità , buon 
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andamento, responsabilità, efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse pubbliche 
ed affinchè la conoscenza dell'azione dell'amministrazione sia strumento di 
sollecitazione della partecipazione pubblica ; 

- che è stata svolta un'approfondita analisi degli adempimenti derivanti 
dall'applicazione del decreto legislativo n. 33 del 14/3/2013, a livello di Ente 
condivisa, attraverso approfondimenti specifici , con i Dipartimenti, Aree, Settori , 
Quartieri; 

- che l'attività svolta ha portato alla predisposizione di un piano di lavoro dettagliato 
per l'adeguamento del sito istituzionale alle disposizioni del decreto con la 
predisposizione della nuova sezione "Amministrazione trasparente" 

- che tale piano di lavoro stabilisce, per ciascuna delle informazioni da pubbl icare, il 
settore responsabile del tempestivo e regolare flusso delle informazioni medesime, i 
tempi di pubblicazione e la periodicità del loro aggiornamento; 

Preso atto infine: 

- che ai sensi dell'art. 43 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, ciascuna 
amministrazione individua il Responsabile per la trasparenza, il quale svolge 
stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché 
segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione 
(Nucleo), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi l'avvio di un 
procedimento disciplinare; 

Visto l'atto di nomina P.G. n. 112431/2013 con il quale il Sindaco ha individuato il 
Responsabile della trasparenza; 

Vista la deliberazione n. 50/2013 della Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ora ANAC, relativa 
alle linee guida sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, 

Preso atto che il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa è 
espresso dalla Responsabile della Trasparenza, che coincide con la Capo Area 
Affari Istituzionali e Quartieri, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 
267/2000 ; 

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 
18.08.2000, al fine di dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 
33/2013; 

Su proposta dell'Area Affari Istituzionali e Quartieri, 

A voti unanimi e palesi; 

DELIBERA 
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1. di approvare il Programma triennale per la trasparenza e per l'integrità 
(2014-2016) che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 
richiamando le premesse del presente atto; 

2. di stabilire che il Programma triennale per la trasparenza e per l'integrità è 
coordinato (sezione del) con il Piano di prevenzione della corruzione e con le 
misure e gli interventi previsti dal medesimo Piano; 

3. di demandare a ciascun Dirigente, nelle aree di propria competenza, l'attivazione 
degli obblighi previsti dal Programma, curando la pubblicazione e 
l'aggiornamento nei tempi indicati; 

4. di demandare al Responsabile della trasparenza le azioni indicate nel 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014- 2016, volte al rispetto 
degli obblighi normativi attuali tenendo conto delle risorse disponibili.considerato 
che gli adempimenti previsti , ai sensi dell'art. 51 del citato decreto, devono 
essere svolte con "le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente"; 

5. di dare mandato al responsabile della Corruzione e al Responsabile della 
trasparenza, nell'ottica di coordinamento delle azioni di trasparenza e correttezza 
amministrativa, di avviare una serie di azioni affinchè vengano migliorate le 
attuali modalità di pubblicazione delle informazioni con l'obiettivo di definizione di 
un sistema efficace di coordinamento, omogeneità, semplificazione e chiarezza 
delle informazioni trasmesse in sintonia con i sistemi interni di gestione degli 
stessi; 

6. 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. 

Comune di Bologna - Pagina 3 

Il Capo Area 
Anna Rita lannucci 




