
Delibera n. 28 reg. del \11.05.2011 

COPIA DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ^ 

L'anno 2011 i l giomo 11 del mese dì Maggio alle ore 17,00 e seguenti, nella 
Casa Comimale e nella consueta sala delle adimanze, in seguito ad invito di convocazione notificato 
a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento dei signori: 

N-̂ t"* • - ' ». ' V "xSimprinsrntì^V' - '5.*̂  ppt̂ L-ntc y ' assainteTii 

1. Mungiovino Rita Sindaco Presidente X 

2. Fazio Illuminato Fabio Assessore X 

3. Miano Maria Francesca Assessore X 

4. Riolo Francesco Assessore X 

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore X 

Presenti n.4 assenti n . l 

Presiede i l Sindaco Dott.ssa Mungiovino Rita. 
Assente l'ass.Miano Maria Francesca 
Partecipa i l Segretario Comunale Dr. Puglisi Salvatore Marco. 
II Presidente, constatato i l numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



L A G IUNTA M U N I C I P A L E 

- VISTA la proposta avente come oggetto: " PROGRAMMA TRIENNALE PER L A 
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ'" 
- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 

1- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 
2- del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 
- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL . vigente nella Regione Siciliana; 
- V I S T A la L.R. N . 30/2000 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 

D i Approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: "che allegata alla presente ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

" P R O G R A M M A T R I E N N A L E P E R L A T R A S P A R E N Z A E L ' INTEGRITÀ ' " 



COMUNE DI MALVAGNA 
Provincia di Messina 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO 

OGGETTO DELLA PROPOSTA 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 

REGISTRATA A L N° 7^ DATA: T-g»^^ 

PARERI F A V O R E V O L I PARERI CONTRARI 
1) 1) 
2) 2) X 
3) 3) / 

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI: 

COMUNE DI MALVAONA 
TEL. 0942964003 - FAX 0942964172 - PARTITA IVA 0042671083 - COD. FISCALE 
87000230036 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 
• i l decreto legislativo 27.10.2009 n.l50, ha introdotto nuovi ed iilteriori adempimenti in capo 

agli Enti locali; 

VISTO CHE 
• i l decreto legislativo 27 ottobre 2009, n° 150 "Attuazione della legge 4 niarzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni" prevede all'art. 11 comma 2 che ogni amministrazione 
pubblica ^^adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare 
annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: 
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla 
Commissione di cui all'articolo 13 ("Commissione per la valutazione, la trasparenza e 
l'integrità delle amministrazioni pubbhche"); 
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità": 

• Il "programma triennale per la trasparenza e l'integrità" si ispira al principio di 
trasparenza così come specificato dall'art. II comma 1 del decreto legislativo 150/2009 
che recita testualmente "La trasparenza e' 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 fiinzioni 
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 J17, secondo comma, lettera m), della Costituzione "; 

• Il decreto legislativo 150/2009 sancisce ulteriormente all'articolo 7 che ^^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" e ancora al successivo articolo 8 che ^''ogni amministrazione ha l'obbligo di 
pubblicare sid proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e 
consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»: il Programma triennale 
per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione''^.... ; 

• PRESO ATTO che i l Comune di..M*lXfg.n.* , ai sensi del decreto legislativo 
150/2009, è tenuto ad adottare un "Programma triermale per la trasparenza e l'integrità", da 
aggiornare annualmente, che indichi le iniziative previste per garantire: 
a) un adeguato livello di trasparenza; 
b) l'adozione di tutti gh strumenti per una migliore accessibihtà dell'attività dell'Ente; 

• VISTO i l testo allegato "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" di cui 
all'art. 11 del D.lgs 27.10.2009 n° 150; 

• VISTI: 
- la delibera CIVIT 105/2010 
- i l D.Lgs 27 ottobre 2009 n.l50 
- i l T.U.EE.LL. , D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- i l D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
Acquisito i l parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. ; 



Con voti tutti espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

1 - di approvare in applicazione delle norme richiamate in premessa i l nuovo "Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità" di cui all'art. 11 del d.lgs 27.10.2009 n° 150; 
2 - di disporre la pubblicazione del "Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità" sul sito intemet del Comune di .Malvagna così come previsto 
dell'articolo 8 del Decreto legislativo 27.10.2009 n° 150; 
3 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art, 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
4- di presentare tale Programma al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti ai 
sensi del d.lgs. 150/2009 



PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E ^INTEGRITÀ' 

Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 Pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2009 

Il Segretario Comunale 

Relazione illustrativa 

I! Comune di Malvagna ai sensi del D.Lgs. 150/2009, è tenuto ad adottare un 
"Programma triennale per la trasparenza e l'Integrità", da aggiornare annualmente, che indichi le 
iniziative previste per garantire: 
a) un adeguato livello dì trasparenza; 
b) r adozione di tutti gli strumenti per una migliore accessibilità dell'attività dell'Ente. 
Considerata la tipologia del servìzio reso da questo ente, che prioritariamente si basa 
sull'offerta di servizi essenziali ai cittadini e il settore economico. 
li presente Programma tiene conto della tipologia di struttura periferica, della tipologia dei 
servizi che eroga, del contesto ambientale e territoriale in cui opera, della tipologia degli 
utenti nonché dell'assetto organizzativo. 
Il personale è distinto in personale Amministrativo, Tecnico, Vigilanza, Assistente Sociale, 
Educativo, ed Operai, per complessive 26 unità di cui 9 con contratto a tempo determinato ed è di 
seguito costituito In : 
• Segretario Comunale ( unità); 
• Amministrativi (9 unità); 
• Assistenti biblioteca (1 unità); 
• Tecnici (5 unità); 
• Operai (4 unità); 
• Educatori (2 unità); 
• Agenti di Polizia Locale (2 unità); 
• Ragioneria (3 unità); 

La struttura è diretta da un Segretano Comunale e da n. 3 titolari di Posizione. 
Organizzativa, che a seguito dell'operazione trasparenza valutazione e merito, inserirà i dati relativi 
ai curricula ed alla retribuzione sul sito web dell'Ente. 

Nella tabella allegata sono indicate la attività saranno poste in essere e relative al presente 
piano, nonché il programma triennale di riferimento. 



PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ' 

Attività Risorse 
umane e 
finanziarie 

Indicatore Obiettivo 
anno 1° 

Obiettivo anno 11° Obiettivo anno 

nr 
Posta elettronica 
certificata (PEC) 

Uffici: 
Segreteria 
Protocollo 
Ragioneria 
Tributi 
Tecnico 

Costo servizi 
postali 
Anno 2010 

Riduzione costi 
dei servizi 1% 
rispetto alla spesa 
2010 

Riduzione costi 
dei servizi 2% 
rispetto alla spesa 
2011 

Riduzione costi 
dei servizi 3% 
rispetto alla spesa 
2012 

Implementazione 
Utilizzo Albo e 
sito istituzionale 
dell'Ente 

Uffici 
comunali. 
Spesa 
imputata al 
programma 
annuale 

Numero atti 
pubblicati in un 
anno 

Implementazione 
non inferiore al 
10% annuo. 
Obiettivo anno 
2010, 
pubblicazione 
40% atti 

Implementazione 
non inferiore al 
10% annuo. 
Obiettivo 2010, 
pubblicazione 
50% atti 

Implementazione 
Non inferiore al 
10% annuo. 
Obiettivo anno 
2012 
pubblicazione atti 
60% 

Implementazione 
Documentazione 
accessibile e 
moduli di 
richiesta 
documenti 

Uffici 
comunali. 
Spesa 
imputata al 
programma 
annuale 

Numero 
richieste 
documentazione 
cartacee evase 
anno 2010 

Implementazione 
non inferiore al 
10% annuo. 
Obiettivo anno 
2010 evasione 
tramite mail-sito 
10% atti 

Implementazione 
non inferiore al 
10% annuo. 
Obiettivo 2011 
evasione tramite 
mail-sito 20% atti 

Implementazione 
non inferiore al 
10% annuo. 
Obiettivo anno 
2012 evasione 
tramite mail-sito 
30% atti 

Utilizzo sistema 
comunicativo per 
eventuali 
suggerimenti e/o 
indicazioni 
riferiti alla qualità 
de! Servizio, 
mediante 
apposito link e 
video sul sito 
istituzionale 

Sistema 
''^Mettiamoci 
la Faccia". 
Spesa 
imputala al 
programma 
annuale. 

Numerose 
segnalazioni 
tramite sistema 
di rilevazione 

Implementai/ione 
non inferiore 10% 
annuo. Obiettivo 
anno 2010 
percentuale 
soddisfazione 
50% 

Implementazione 
non inferiore al 
10% annuo. 
Obiettivo anno 
2011 percentuale 
di soddisfazione 
60% 

Implementazione 
non inferiore al 
10% annuo. 
Obiettivo anno 
2012 percentuale 
di soddisfazione 
70% 

Istituzione 
bollettino 
comunale 
bimestrale on line 
sul sito 
istituzionale 

Ufficio 
comunale 

Ideazione e 
predisposizione 
del bollettino. 
Pubblicazione dì 
almeno 1 numero 

Pubblicazione 
annuale n. 6 
bollettini 
comunali 

Pubblicazione 
annuale n.6 
bollettini 
comunali 

i 



Ulteriori Attività 

L' amministrazione realizzerà sui proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile 
accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito», ove 
saranno inseriti: 
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo sfato 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) ì nominativi ed i curricula dei componenti del Nucleo di valutazione e del Responsabile 
delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14; 
f) \a dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello 
europeo; 
g) le retribuzioni del Segretario Generale e dei responsabili di Settore, con specifica 
evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla 
valutazione di risultato; 
h) ( curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico 
amministrativo; 
/) gii incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati 

Promozione 

L'azione di programma sarà pubblicata tramite locandine, carta stampata, bollettino on 
line attraverso il sito comunale e presentata, altresì, nella giornata annuale della 
trasparenza ai sensi deH'art.H, comma 6, del d.Ig.n.150/2009. 



D presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

IL SINDACO 
F.to: Dott.ssa Rita Mungiovino 

L*Assessore Anziano 
F.to: Orlando Giuseppe 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dr. Puglisi Salvatore Marco 

E ' copia conforme per uso Amministrativo 
Malvagna, lì 17.05.2011 

l i Segret^o Comufikle 
60: Dr. Puà|^^l^tc4;^arco 

}\e atto è stato pubblicato all'Albo 
Comunale dal 17.05.20U al 
31.05.2011. 
con il n.i^ 

Il Messo 
F.to 

• 

Il sottoscritto Segretario Comunale 
Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio i l giomo 
17.05.2011 per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 17.05.2011 

L'Addetto 

Il Segretario Comunale 
F.to: Puglisi Salvatore Marco 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E ' divenuta esecutiva i l essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 
della pubblicazione. ' ' 

Lì lt\6^l'Ì0U 
l i Segretario Comunale 

F.to: Puglisi Salvatóre Marco 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

All'ufficio 
Airuffìcio_ 
Airufficio 
A 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


