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INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - 
D.Lgs. 18/8/2000, N° 267), nota n._____ del __/__/____ 
 

 



 

   CITTA' DI MARTINA FRANCA 
   PROVINCIA DI TARANTO 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 30 del 30/01/2014 
 

OGGETTO 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L`INTEGRITA` 2014 
- 2016 (AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.LGS N. 33/2013) 
PROVVEDIMENTI. 
 
 

L'anno 2014, il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 13,00 e proseguo, in 
Martina Franca, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale con l’intervento dei sigg. 
 

 Pres. Ass. 

01) ANCONA Francesco 1  

02) LASORSA Pasquale 2  

03) SCIALPI Antonio 3  

04) CONVERTINI Annunziata 4  

05) COLETTA Stefano 5  

06) BASILE Lorenzo 6  

07) INFANTE Donatella 7  

08) PALMISANO Gianfranco 8  

 
 
Assenti giustificati:  
 

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Eugenio De Carlo. 
 

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare 
sull’oggetto. 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso quanto segue: 

<< 1. In data 2o aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", emanato ai 
sensi dei commi 35 e 36 dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante 
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità 
nella pubblica amministrazione". 

L'art. 1o del dAgs. n. 33/2013 dispone che ogni amministrazione debba adottare 
un programma triennale per la trasparenza e integrità (di seguito: "Programma"), che 
indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, anche 
sulle linee del Programma nazionale anticorruzione elaborato dalla CiVIT (ora 
ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione), la legalità e lo sviluppo della cultura 
dell'integrità. 
In particolare: 

� il "Programma" deve indicare le iniziative idonee per garantire un 
adeguato livello di trasparenza e la legalità e lo sviluppo della cultura 
dell'integrità delle amministrazioni; 

� il "Programma" definisce le misure, i modi e le iniziative volti 
all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la 
regolarità e la tempestività dei flussi informativi, ed il rispetto dei tempi 
di informazione/ pubblicazione stabiliti dalla legge; 

� le misure del "Programma" sono collegate, sotto l'indirizzo del 
responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal piano di 
prevenzione della corruzione. A tal fine, il "Programma" costituisce di 
norma una sezione del piano anticorruzione; 

� gli obiettivi indicati nel "Programma" sono formulati in collegamento 
con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione e 
col piano della performance. La trasparenza deve essere garantita in 
ogni fase del ciclo di gestione della performance; 

� la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area 

strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione 

di obiettivi organizzativi e individuali; 
� le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i 

servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai fini della riduzione 
del loro costo attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del 
lavoro; 

� le amministrazioni provvedono alla contabilizzazione dei costi e 
all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per 
ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel 
tempo, pubblicando i relativi dati ai servizi effettivamente erogati con 
indicazione dei tempi medi di erogazione anche in riferimento 
all'esercizio finanziario precedente; 
 

�  ogni amministrazione presenta il "Programma", il piano di prevenzione 
della corruzione, il piano e la relazione sulla performance agli



� stakeholders e ad ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di 
apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica. 

 
� nell'ambito del "Programma" sono specificate le modalità, i tempi di 

attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia 
delle iniziative per garantire un adeguato livello di trasparenza e la 
legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità; 

� ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito 
istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente»: 

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

b) il piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità; 
c) il piano e la relazione sulla performance; 
� la trasparenza rileva come dimensione principale ai fini della 

determinazione degli standards di qualità dei servizi pubblici da 
adottare con le carte dei servizi; 

� la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate 
dalle amministrazioni pubbliche anche a fini prevenzione e contrasto 
della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. 

2. Nella redazione del "Programma" si è tenuto conto: 

� dei principi e dei contenuti dei provvedimenti e delle note a chiarimento 
della CiVIT (istituita col dAgs. n. 190/2009, ora ANAC-Autorità 
nazionale anticorruzione) resi sul tema (delibere nn. 6 e 105 del 2olo, 

nn. 2 e 33 del 2012 e nn. 50, 59, 65, 66 e 71 del 2013). In particolare, 
con la delibera n. 50/2013 la CiVIT ha reso apposite linee guida per 
l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità 2014-2016. 

� delle linee guida dell'ANCI rese per garantire uniformità di 
formazione a livello locale; 

� della circolare n. 61/2013 dell'Agenzia per l'Italia Digitale (già 
DigitPA), che tratta il tema dell'accessibilità dei siti web ed i servizi 
informatici;  

� della circolare 19 luglio 2013, n. 2/2013, del Dipartimento della 
Funzione Pubblica; 

� della deliberazione n. 88 del 2 marzo 2011 del Garante per la 
protezione dei dati personali, con la quale viene regolata la materia 
del trattamento dei dati personali contenuti in atti e documenti 
amministrativi pubblicati e diffusi sul web da soggetti pubblici; 

� delle circolari e direttive emanate Segretario generale, a partire dalla 
data di entrata in vigore del decreto 33/2013 (prott. n. 11669 del 
16.4.2013, n. 15387 del 22.5.2013, n. 28724 del 23.9.2013, n. 30775 

del 9.10.2013, n. 34318 del 07.11.2013 e n. 38557 del 10.12.2013. 

Sulla scorta del contenuto di detti atti e provvedimenti, al punto n. 3 del 
"Programma" vengono adottate misure ed iniziative per garantire la diffusione e lo 
sviluppo progressivo della cultura della legalità, della integrità e della trasparenza 
dell'azione amministrativa e dell'attività di pubblicazione degli atti, cercando di 
attuare in modo ottimale il principio di democrazia partecipata, oltre ai principi 
costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, 



efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio 
alla nazione. 

Al punto n. 4 del "Programma" sono stati individuati gli attori del processo di 
trasparenza, non tralasciando nessuno dei soggetti che concorrono all'intera attività 
amministrativa dell'Organizzazione comunale, ed indicate competenze e 
responsabilità (in particolare) del Responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei 
responsabili dei servizi. 

Il punto n. 5 contiene, a sua volta, misure ed iniziative del processo di 
attuazione del "Programma" (le attività), relative ai contenuti degli obblighi di 
pubblicazione con particolare riferimento al sito istituzionale, ai limiti alla 
trasparenza ed alle norme tecniche da utilizzare nelle attività di comunicazione 
informatica. 

Il punto n. 6 del "Programma" riguarda specificatamente gli obblighi di 
pubblicazione derivanti dalla normativa sulla cd. "Amministrazione Trasparente", 
che riguarda i "contenuti minimi" di pubblicazione come riportati nello schema di cui 
all' "Allegato" al decreto 33. 

Riferimento particolare viene fatto al regime sanzionatorio per casi specifici di 
inadempimento (art. 47, i° comma, dAgs. n. 33/2013) degli obblighi di pubblicazione 
concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14). 
Il Segretario Generale ha redatto e trasmesso alla Commissione consiliare AA. GG. 
apposito regolamento di disciplina di tali obblighi e del relativo regime 
sanzionatorio. La relativa proposta di deliberazione consiliare riporta il 
conferimento dell'incarico al Segretario, con l'apporto dei dirigenti e dei 
responsabili dei servizi, di redigere ulteriore disciplinare contenente regole di 
dettaglio del procedimento per la irrogazione della sanzione prevista dal 1° comma 
dell'art. 47 del dAgs. n. 33/2013, nel rispetto dei seguenti indirizzi: 

� affidamento dell'istruttoria e della responsabilità dei procedimenti di 
1° grado ed eventuale 2° grado ad un funzionario di ruolo individuato 
a norma degli artt. 5 e 6 della L. 241/90, in possesso delle necessarie 
competenze professionali; 

� espletamento dell'istruttoria nel rispetto delle disposizioni della L. n. 
689/81, ai sensi dell'art. 47, comma 3 del dlgs. 33/2013, ed in 
particolare degli artt. 11, 14, 17 e 18 come indicato dalla 1^ 

Commissione nel citato verbale della seduta del 23.11.2013; 
� competenza ad emettere il provvedimento finale di 1° grado in capo al 

dirigente responsabile del settore affari generali e di autotutela o di 2° 
grado in capo al Segretario generale. Se uno di essi è impedito per un 
giusto motivo, sarà designata autorità amministrativa competente il 
dirigente responsabile del settore personale; 

� obbligo per gli uffici comunali di predisporre appositi moduli e 
adottare ogni misura per favorire l'esatto adempimento dei 
componenti degli organi di indirizzo politico, i quali dovranno 
trasmettere la documentazione al responsabile della trasparenza nei 
termini previsti dalla norma; 

� possibilità per il componente dell'organo di indirizzo politico di 
comunicare il mancato consenso alla pubblicazione manifestatogli del 
coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado; 

� individuazione di regole, criteri ed elementi per la graduazione della 
sanzione in sede di procedimento in autotutela o di 2° grado. 

Gli indirizzi ed i criteri per la redazione del disciplinare di dettaglio sono riportati nel 
n. 9 del "Programma", in modo da realizzare i collegamenti con il piano di 



prevenzione, col sistema dei controlli interni e col piano della performance nel 
rispetto dello spirito delle norme in materia. 

Il "Programma" reca, altresì, misure ed interventi volti ad assicurare la 
regolarità dei flussi informativi anche attraverso le attività di monitoraggio e 
vigilanza (punto n. 8), il coinvolgimento degli stakeholders anche tramite il processo 
di customer satisfaction (punto 1o), la formazione interna e lo svolgimento delle 
giornate della trasparenza (punto 11). 

3. Con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 è stato adottato il Codice di comportamento 
nazionale, ai sensi dell'art. 54, quinto comma, del d.lgs. n. 165/2001. 
 

L'art. 1, secondo comma, del d.P.R. n. 62/2013, dispone che ciascuna pubblica 
amministrazione debba adottare un proprio Codice di comportamento, specifico ed 
integrativo di quello nazionale, al fine di assicurare la qualità dei propri servizi, la 
prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di 
diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico 
nell'ambito dell'Organizzazione di riferimento. 

Nell'Intesa del 24 luglio 2013 approvata dalla Conferenza Unificata tra Stato, 
Regioni ed Autonomie locali, è stato stabilito che i predetti codici di 
comportamento integrativo sono obbligatori e devono essere adottati entro i 6 mesi 
successivi alla entrata in vigore del d.P.R. n. 62/2013. 

Il Codice integrativo di questo Comune, predisposto dal responsabile 
anticorruzione con l'apportò collaborativo dell'UPD (Ufficio procedimenti 
disciplinari), è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 3 del 9 
gennaio 2014, previo rilascio del parere obbligatorio da parte dell'OIV (prot. n. 
40222 in data 30.12.2013). 
Di esso si fa menzione nel "Programma" in quanto costituisce ulteriore leva per la 
prevenzione della corruzione e della illegalità e per garantire un adeguato livello di 
trasparenza e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 
4. L'art. 5 del dAgs. n.33/2013 ha introdotto nell'ordinamento il diritto di accesso 
civico, istituto che consente al cittadino di porsi al centro dell'azione amministrativa, 
sdoganandolo da soggetto mero punto di destinazione dei relativi effetti giuridici. 

Il "Programma" ha previsto opportune misure ed iniziative per l'esercizio del 
diritto di dell'accesso civico (punto n. 12), in quanto si ritiene che i cittadini siano 
attori fondamentali del processo di trasparenza, attraverso il quale svolgere un ruolo 
attivo per contribuire al cambiamento organizzativo sotteso alla nuova normativa in 
materia di prevenzione della corruzione. 
Tramite l'accesso civico chiunque può vigilare, attraverso il sito web dell'Ente, non 
solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto 
sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte 
dell'amministrazione comunale. 
5. La vera sfida delle pubbliche amministrazioni per garantire la massima diffusione 
della cultura della legalità, della integrità e della trasparenza, è la capacità di 
prevedere e regolamentare la pubblicazione dei cd. "dati ulteriori", (art. 1, c. 9, lett. f 
della L. n. 190/2012 e art. 4, c. 3 del dAgs. n. 33/2013) in aggiunta a quelli 
espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge, per conferire al 
termine "trasparenza" il vero significato sostanziale che la norma e la CiVIT gli 
attribuiscono: "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". 



Allo scopo, nel "Programma" si conferisce incarico al responsabile della 
trasparenza, di concerto con i dirigenti ed i responsabili dei servizi e con l'ausilio 
della struttura tecnica di staff, di adottare ogni azione idonea ad individuare dati 
ulteriori e peculiari di questa amministrazione comunale, in ragione delle proprie 
caratteristiche strutturali e funzionali. 
6. Il Comune di Martina Franca, allo stato, non ha enti controllati, ma è comune 
capofila del Piano Sociale di zona, ambito n. 5 Martina Franca-Crispiano, 
amministrazione terza rispetto agli enti territoriali che la compongono, istituita ai 
sensi dell'art. 3o del d lgs. n. 26;/2000 per svolgere in modo coordinato talune 
funzioni e determinati servizi in convenzione; inoltre, il Comune di Martina Franca è 
anche capofila dell'ARO ambientale TA/2, giusta convenzione ex art. 3o TUEL 
sottoscritta con atto rep. n. 3014 del 18.2.2013 presso la Segreteria Generale del 
Comune (i Comuni facenti parte dell'ARO TA/2 sono precisamente Martina Franca, 
Mottola, Laterza, Staffe, Crispiano e Palagianello). 

In tale qualità è corresponsabile degli adempimenti di trasparenza imposti dalla 

legge. 
Pertanto, si ritiene opportuna la creazione di apposite aree sul sito istituzionale del 
Comune di Martina Franca, dedicate al PdZ ed all'ARO TA/2, ove gli organismi di 
gestione potranno procedere alle pubblicazione obbligatoria dei propri dati, 
informazioni, documenti e provvedimenti. Nelle aree appositamente messe a 
disposizione dovranno essere create le sezioni "Amministrazione Trasparente" del 
PdZ e dell'ARO TA/2 di cui allo schema allegato al decreto 33/2013. 

Si è previsto, infine, che il PdZ n. 5 e l'ARO TA/2, nel rispetto della rispettiva 

autonomia e su specifica richiesta, possano avere un'area dedicata alla 

comunicazione istituzionale e politica. 
7. Il comma 1 dell'art. 43 del decreto 33/2013, assegna il ruolo principale al 
responsabile della trasparenza, da individuare all'interno di ogni amministrazione, di 
norma, nel responsabile per la prevenzione della corruzione. 

Allo stato, si ritiene opportuno individuare il responsabile per la trasparenza nel 
Segretario generale (al momento dell'approvazione del presente programma: dott. 
Eugenio De Carlo, nominato responsabile anticorruzione con decreto 
sindacale n. 33877 del 5.11.2013), il quale, secondo l'art. 97 del TUEL n. 267/2000, 
"svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa 
nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione 
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti". 

Poiché l'assetto organizzativo dell'Ente è in fase di riordino, atteso che sono in 
atto le procedure concorsuali per l'assunzione di figure dirigenziali a tempo 
indeterminato, risulta opportuno riservare all'Amministrazione la facoltà di 
individuare motivatamente quale Responsabile della trasparenza, in luogo del 
Responsabile anticorruzione, altra figura nell'ambito dell'Organizzazione comunale 
legata all'Ente da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. > >; 

Ritenuto necessario approvare il "Programma triennale 2014-2016 per la 

trasparenza e l'integrità"; 

 

 

Visti: 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la 

espressione della corruzione" 



- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni" 

- il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici" 

- gli atti ed i provvedimenti riportati in premessa; 

Dato atto che la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione, espresso di seguito ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000: 

Si esprime parere favorevole in ordine alla 
REGOLARITA' TECNICA 

Martina Franca, lì 24.01.2014 

 

       f.to  Il Segretario Generale 

           Dirigente p.t. Settore AA.GG 

                Dott. Eugenio De Carlo 

        

DELIBERA 

 

1.  di approvare il "Programma triennale 2014-2o16 per la trasparenza e l'integrità" 

del Comune di Martina Franca, allegato al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale 

2. di stabilire che il predetto Programma entri in vigore lo stesso giorno in cui 

diviene esecutiva la presente deliberazione; 
3. di nominare Responsabile per la trasparenza il Segretario generale (al momento 

dell'approvazione del presente programma: dott. Eugenio De Carlo, nominato 
responsabile anticorruzione con decreto sindacale n. 33877 del 5.11.2013), 
riservando all'Amministrazione la facoltà di individuare motivatamente quale 
Responsabile della trasparenza, in luogo del Responsabile anticorruzione, altra 
figura nell'ambito dell'Organizzazione comunale legata all'Ente da un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e pieno 

4. di conferire incarico al Responsabile per la trasparenza: 

- di provvedere a che il "Programma" sia pubblicato a tempo indeterminato 
sul sito web istituzionale di questo Comune; 
- di trasmettere copia del predetto "Programma" agli organi individuati 
dalla vigente normativa in materia e, per doverosa conoscenza, ai componenti 
degli organi di indirizzo politico, ai dirigenti/responsabili dei servizi ed al 
personale dipendente cat. D, anche non di ruolo, all'O.I.V., al Collegio dei 
revisori del conto, all'A.N.A.C. ed all'U.T.G. - Prefettura di Taranto; 

5. di conferire incarico al Responsabile della trasparenza, con l'apporto dei dirigenti, 
dei responsabili dei servizi e della struttura tecnica di staff 
- di redigere disciplinare di dettaglio sulla scorta degli indirizzi riportati nel 
punto n. 9 del "Programma", in modo da realizzare i collegamenti con il piano di 
prevenzione, col sistema dei controlli interni e col piano della performance nel 
rispetto dello spirito delle norme in materia; 



- di organizzare le giornate della trasparenza ed un ciclo di formazione 
interna sugli argomenti oggetto del redigendo disciplinare di dettaglio, previa 
intesa con questa Amministrazione; 
- di porre in essere ogni ulteriore adempimento per l'esatta esecuzione degli 

indirizzi e del contenuto del "Programma"; 
6. di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2ooo, al fine di 

dare tempestiva attuazione al "Programma" anche mediante la redazione del 
disciplinare, immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 

 
********** 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 
 

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla 

legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della 

tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Digs 196/03 in materia 

di protezione dei dati personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a 
dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà 
contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 
 
 
Lì 30.01.2014 
      f.to Il Dirigente 
      Dott. Eugenio De Carlo 

 
 


