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GIUNTA COMUNALE 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 30/01/15 

 

DELIBERAZIONE N. 2015/G/00016  (PROPOSTA N. 2015/00047) 

 
Oggetto: Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015/2017 

 

 

La seduta ha luogo nell’anno duemilaquindici il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 10.00 nella 

sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso. 

 
Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA 

Assiste: Il Segretario generale - Vincenzo DEL REGNO 

 

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.: 

 

Dario NARDELLA Sindaco 

Elisabetta MEUCCI Assessore 

Giovanni BETTARINI Assessore 

Alessia BETTINI Assessore 

Sara FUNARO Assessore 

Federico GIANASSI Assessore 

Andrea VANNUCCI Assessore 

  

 

Risultano altresì assenti i Sigg.: 

 

Cristina GIACHI Vice Sindaco 

Stefano GIORGETTI Assessore 

Nicoletta MANTOVANI Assessore 

Lorenzo PERRA Assessore 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
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LA GIUNTA 

 

Premesso che: 

- l’art. 10 commi 1 e 2 del D.Lgs 33/2013  stabilisce che ogni Pubblica Amministrazione adotta un 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che 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. 

- obiettivo primario del Programma per la trasparenza è migliorare la qualità dei dati da pubblicare al 

fine di renderli più facilmente reperibili e riutilizzabili da parte del cittadino attraverso un’attenta 

programmazione e pianificazione delle relative attività e priorità; 

Richiamata: 

- la deliberazione n. 24 del 31 gennaio 2014 con la quale è stata approvato il programma per la 

trasparenza e l’integrità 2014/2016 del Comune di Firenze unitamente al Piano triennale di 

prevenzione della corruzione; 

- l’ordinanza del Sindaco n. 402 del 24/12/2013 con la quale è stato nominato Responsabile per la 

trasparenza il Direttore dell’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali - Vice Segretario 

Generale dell’Ente, dott.ssa Patrizia de Rosa. 

Dato atto che: 

- il Comune di Firenze nel corso del 2014 ha lavorato attivamente alla diffusione della tecnologia 

quale strumento di semplificazione e miglioramento dei servizi, della trasparenza e dell’integrità, 

implementando sistemi che consentano la tracciabilità dell’attività amministrativa, nonché 

un’estrazione automatica di dati che possano essere esposti ai cittadini rendendoli disponibili anche 

con informazioni strutturate e in modo tecnologicamente avanzato (open data); 

- la costruzione di un rapporto partecipativo trasparente emerge chiaramente sia dal programma di 

mandato che dalla relazione previsionale e programmatica che prevede una ricerca continua di un 

alto livello di partecipazione da perseguirsi trasversalmente, come obiettivo aggiunto a qualsiasi 

azione amministrativa. 

- della costante attività di aggiornamento dei dati pubblicati e di un notevole ampliamento delle 

informazioni relative agli amministratori nonché di quelle del personale interessato dalla 

riorganizzazione dell’ente; 

- nel mese di dicembre si è svolta una giornata formativa in tema di trasparenza rivolta a tutto l’Ente. 
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Dato atto altresì dell’attività di monitoraggio semestrale effettuato dal Responsabile della Trasparenza 

sull’effettiva attuazione del piano dal quale è emerso un sostanziale adempimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dal d.lgs 33/2013, anche in riferimento alle informazioni oggetto di osservazioni da 

parte di Anac. 

 

Considerata la necessità, in attuazione dell’art. 10 del decreto 33/2013 sopra citato, di approvare il 

Programma per la  Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 quale  implementazione e aggiornamento di quanto 

adottato lo scorso anno secondo le previsioni del D.Lgs. 33/2013 e quale strumento fondamentale per 

l'organizzazione, il coordinamento e la gestione complessiva della trasparenza all’interno dell’Ente. 

 

Dato atto che il Programma triennale della trasparenza 2015-2017 è stato elaborato in collaborazione con 

l’Ufficio Comunicazione e la Direzione Sistemi Informativi previa consultazione delle Associazioni 

rappresentative del territorio fiorentino secondo la procedura attivata dalla Regione Toscana, nonché con 

invito specifico alla partecipazione di un incontro tenutosi il 28.1.2015 e definito   

 

Richiamati: 

- la Deliberazione CiVIT n.50/2013 (Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2014-2016) che fornisce le principali indicazioni per la redazione e l’aggiornamento 

del Programma nonché per il controllo e il monitoraggio sull’elaborazione e sull’attuazione del Programma; 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di cui 

all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

- l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche; 

- lo Statuto dell’Ente; 

 

Preso atto dell’allegato Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2015-2017 parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Ritenuto di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° 

del T.U.E.L. affinché si possa procedere agli adempimenti conseguenti; 
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Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento e dato atto che 

lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del TUEL 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017, predisposto dal 

Responsabile per la Trasparenza (Direttore dell’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali), parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale  implementazione e aggiornamento del 

Programma per la trasparenza adottato con deliberazione di Giunta n. 24/2014; 

2. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del 

TUEL. 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2015-2017 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

 

Data 29/01/2015                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Patrizia De Rosa 

 

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO 

 

 favorevoli  7:   

     

 contrari  0:   

     

 astenuti  0:   

     

 non votanti  0:   

     

 

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 

PROVVEDIMENTO 
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IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Vincenzo Del Regno Dario Nardella 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 

archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 


