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PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 

ORIGINALE 
 

Seduta del  14 febbraio 2011 n. 29 del Registro deliberazioni 
 
 
OGGETTO: Programma Triennale per la trasparenza – Decreto 
Legislativo 150 del 27 ottobre 2009. 
 
 
 
L'anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di febbraio, alle 
ore 13,00 nella sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale composta da: 
 

Federico On. Dott. Giuseppe       Presidente  PRESENTE 
 
Milano Avv. Pietro                      Assessore   PRESENTE 
 
Salvaggio Dott. Calogero             Assessore   PRESENTE 
 
Giudice Ing. Francesco                Assessore   ASSENTE 
 
Insalaco Arch. Vincenzo              Assessore   ASSENTE 
 
Lo Monaco P.I. Fabiano              Assessore     PRESENTE 
 
Miccichè Dott. Gianluca              Assessore    PRESENTE 
 
Partecipa il  Segretario Generale Dott.ssa Antonina Liotta  
 

Constatato il numero legale, assume la Presidenza il Sig. On.le Dr. Giuseppe Federico 
nella sua qualità di Presidente d invita la Giunta a deliberare 
sull’oggetto: 
 
 
 
 

� Dichiarata immediatamente esecutiva 
 

             Esecutiva in data ___________________ 
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IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
PREMESSO che l’art. 11 del D. Lgs. 150/2009 dispone che ogni 
amministrazione adotta il programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative 
previste per garantire: 

a) Un adeguato livello di trasparenza; 
b) Un controllo sociale diffuso attraverso il potenziamento dei 

livelli di accessibilità; 
c) La legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 

 
CHE nell’accezione della legge sopracitata il principio di trasparenza 
assume la natura di livello essenziale delle prestazioni ai sensi 
dell’art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione; 
 
CHE il rinvio dei limiti di cui all’art. 16 dello stesso decreto rende 
ormai pacifica l’applicabilità agli EE.LL. dei soli commi 1 e 3 
dell’art. 11, per cui gli stessi sono chiamati a garantire l’accessibilità 
attraverso il proprio sito dei dati sulla valutazione e performance, 
rimettendo all’autonomia di ciascun ente le altre iniziative di 
promozione della trasparenza, ferme restando le pubblicazioni che 
conseguono ad obblighi di legge; 
 
SOTTOLINEATO che, per quanto sopra detto, non trova diretta 
applicazione il contenuto del comma 8 dell’art. 11, seppure possa 
essere considerato un punto di riferimento significativo per gli 
adempimenti degli enti in base anche alla circolare della Funzione 
Pubblica n. 1/2010, in considerazione, peraltro, del fatto che per 
parecchi atti l’obbligo di pubblicazione consegue alla L. 69/09; 
 
RITENUTO che la redazione del programma triennale della 
trasparenza costituisce un’opportunità per l’Ente al fine di rendere 
uniformi i comportamenti, dare regole certe a tutti i settori dell’Ente e 
porre quale obiettivo strategico e di miglioramento per l’Ente quello 
della trasparenza; 
 
PRESO ATTO delle linee guida emanate dalla Commissione 
indipendente per la valutazione , la trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche con deliberazione n. 105/2010 nella quale 
sono enucleate le principali azioni da intraprendere e i contenuti del 
programma; 
DATO ATTO che il Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità deve: 

- Specificare le modalità, i tempi di attuazione, le risorse 
dedicate e gli strumenti di verifica delle azioni intraprese; 

- Essere pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in apposita 
sezione denominata “Trasparenza, Valutazione e Merito” 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Federico 

 
 
L’ASSESSORE ANZIANO      IL SEGRETARIO GENERALE 
   f.to Milano     f.to Liotta  
  
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on 
line si certifica che una copia del presente atto è pubblicata  all’albo 
pretorio per  giorni  15 dal 25.02.2011 al 11.03.2011 e contro di essa 
non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
Caltanissetta, lì 14.03.2011 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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e l’integrità della amministrazioni pubbliche e disporne la 
pubblicazione sul sito della Provincia all’apposita sezione, 
come individuata nello spesso Programma; 

 
7 Dare atto che si provvederà annualmente alla pubblicazione 

degli aggiornamenti annuali, precisando che le variazioni del 
programma degli anni precedenti verranno lasciate a 
disposizione sul sito, rese accessibili tramite un link; 

 
8 Dare atto che con successivo provvedimento si provvederà ad 

integrare, ove necessario, il presente programma alle 
disposizioni del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 62, come in ultimo 
modificato con D. Lgs 30 dicembre 2010 n. 235. 

 
9 Comunicare la presente deliberazione alle Associazioni 

rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli 
utenti; 

 
10 Dare mandato ai Dirigenti, coordinati dal Segretario Generale, 

di inserire il programma triennale per la trasparenza di cui al 
presente atto, nel Piano degli obiettivi e/o Performance quale 
obiettivo strategico trasversale per l’anno 2011 della 
Provincia di Caltanissetta; 

 
11 Trasmettere il presente atto ai Dirigenti per i provvedimenti di 

competenza;  
 

12 Dare atto che il presente provvedimento non comporta 
impegno di spesa. 
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CHE, come affermato dalla CIVIT nella delibera n. 6/2010 il rispetto 
diffuso dell’obbligo di trasparenza è anche un valido strumento di 
prevenzione e di lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di cattivo 
funzionamento, facilita la diffusione delle informazioni e delle 
conoscenze e consente la comparazione fra le diverse esperienze 
amministrative 
 
VISTO il Piano triennale per la trasparenza proposto dal Segretario 
Generale e composto dai seguenti documenti: 

- Ricognizione dello stato di attuazione con elencazione 
degli atti in atto in pubblicazione            Allegato “A” 

- Piano Triennale della Trasparenza          Allegato “B” 
- Programma di attuazione                        Allegato “C” 

 
DATO ATTO che il programma è stato redatto sulla base delle linee 
guida elaborate dalla Commissione nazionale per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche;  
 
VISTO il D.Lgs. 150/09 
 
VISTE le delibere CIVIT n. 6 e n. 105/2010 
 
Per quanto sopra 
 

PROPONE 
 

1. Approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il 
programma per la trasparenza per il triennio 2011/2013, 
composto dai seguenti documenti: 
- Ricognizione dello stato di attuazione con  elencazione 

degli atti in atto in pubblicazione            Allegato “A” 
- Piano Triennale della Trasparenza          Allegato “B” 
- Programma di attuazione                        Allegato “C” 

 
2. Procedere all’attuazione del programma e ai successivi report 

sullo stato di attuazione del programma nei tempi e con le 
modalità in esso contenuti; 

 
3. Designare, quale referente del processo di attuazione del 

programma, il Segretario Generale quale soggetto titolare del 
coordinamento generale delle azioni volte a garantire nel 
complesso un adeguato livello di trasparenza; 

 
4. Individuare nel CED la struttura tecnica di supporto 

all’attuazione del programma, affidandone il coordinamento 
al Segretario Generale; 

 
5. Demandare ai dirigenti, ciascuno per la propria competenza, 

di mettere in atto, nel rispetto dei tempi, tutte le attività 
necessarie per l’attuazione del programma; 
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6. Trasmettere il presente Programma, tramite posta elettronica, 

alla Commissione Nazionale per la valutazione, la trasparenza 
e l’integrità della amministrazioni pubbliche e disporne la 
pubblicazione sul sito della Provincia all’apposita sezione, 
come individuata nello spesso Programma; 

 
7. Dare atto che si provvederà annualmente alla pubblicazione 

degli aggiornamenti annuali, precisando che le variazioni del 
programma degli anni precedenti verranno lasciate a 
disposizione sul sito, rese accessibili tramite un link; 

 
8. Dare atto che con successivo provvedimento si provvederà ad 

integrare, ove necessario, il presente programma alle 
disposizioni del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 62, come in ultimo 
modificato con D. Lgs 30 dicembre 2010 n. 235. 

 
9. Comunicare la presente deliberazione alle Associazioni 

rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli 
utenti; 

 
10. Dare mandato ai Dirigenti, coordinati dal Segretario Generale, 

di inserire il programma triennale per la trasparenza di cui al 
presente atto, nel Piano degli obiettivi e/o Performance quale 
obiettivo strategico trasversale per l’anno 2011 della 
Provincia di Caltanissetta; 

 
11. Trasmettere il presente atto ai Dirigenti per i provvedimenti di 

competenza;  
 

12. Dare atto che il presente provvedimento non comporta 
impegno di spesa. 

 
Caltanissetta, 10.02.2011 
 
 
I PROPONENTI 
 
IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE 
f.to  Dott.ssa Antonina Liotta           f.to On.le Dr. Giuseppe Federico 
 
 
 
 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 
 
Caltanissetta,10.02.2011   IL DIRIGENTE DEL II SETTORE 
      f.to dr. Marco Trigona 
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Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole, la proposta non 
comporta impegno di spesa. 
 
Caltanissetta, 10.02.2011  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
          ECONOMICO FINANZIARI 
     f.to dr. Alberto Nicolosi 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende 
integralmente trascritta; 
 
VISTI i pareri espressi ai responsabili dei servizi sulla proposta, come 
riportato in narrativa, ai sensi dell’art. 12 L.R. 30/2000; 
 
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 
 
A voti unanimi espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1 Approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’allegato 
programma per la trasparenza per il triennio 2011/2013, 
composto dai seguenti documenti: 
- Ricognizione dello stato di attuazione con  elencazione 

degli atti in atto in pubblicazione            Allegato “A” 
- Piano Triennale della Trasparenza          Allegato “B” 
- Programma di attuazione                        Allegato “C” 

 
2 Procedere all’attuazione del programma e ai successivi report 

sullo stato di attuazione del programma nei tempi e con le 
modalità in esso contenuti; 

 
3 Designare, quale referente del processo di attuazione del 

programma, il Segretario Generale quale soggetto titolare del 
coordinamento generale delle azioni volte a garantire nel 
complesso un adeguato livello di trasparenza; 

 
4 Individuare nel CED la struttura tecnica di supporto 

all’attuazione del programma, affidandone il coordinamento 
al Segretario generale; 

 
5 Demandare ai dirigenti, ciascuno per la propria competenza, 

di mettere in atto, nel rispetto dei tempi, tutte le attività 
necessarie per l’attuazione del programma; 

 
6 Trasmettere il presente Programma, tramite posta elettronica, 

alla Commissione Nazionale per la valutazione, la trasparenza 


