Estratto dal Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 05/11/2014
Oggi, il giorno cinque del mese di novembre 2014, alle ore 14:00, presso la sede di Via A. Peyron
n.13 in Torino, si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte.
Sono presenti i Consiglieri: BARILLÀ Paolo, BORGARELLO Claudia, CAPULLI Giovanni,
CREMASCO Vittorio Silvano, DERIU Felicita, FREILONE Cristiano, INNOCENTI Marco, MONTALTO
Anna, PIANO Andrea, PLATONE Duccio Ivo, TURCHI Dario.
Il Consigliere BARILLÀ Paolo si assenta alle ore 16:30.
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 14:15 il Presidente Cremasco dà inizio ai lavori e
passa all’esame dei seguenti punti all’Ordine del Giorno:
.............
11) Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
.....................

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 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.
L'adozione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità è previsto dall'articolo 10 del d ecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguard ante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
In quanto prima applicazione del D.lgs 33/2013, il presente programma resta comunque aperto a proposte e contributi migliorativi, anche esterni, che potranno essere presi in considerazione ed introdotti
in base al costante monitoraggio del piano stesso.
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio
premesso che il D.Lgs 33/2013 all’art. 10 comma 1 e comma 2 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;
atteso che già il D.Lgs 150/2009 all’art. 11 aveva definito la trasparenza 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 funzioni 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 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”;
atteso che la deliberazione n. 105/2010 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza
e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), inerente le linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità predisposte nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, indica il contenuto
minimo e le caratteristiche essenziali del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire
dall’indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative informative e promozionali sulla trasparenza;
atteso che la deliberazione n. 2/2012 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), inerente le linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT a ottobre 2011;

atteso che le linee guida per i siti web della P.A. previste dalla direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione stabiliscono che i siti web delle P.A. debbano rispettare
il principio della trasparenza tramite l’accessibilità totale del cittadino alle informazioni concernenti ogni
aspetto dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici;
atteso che la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali definisce le linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web.
considerato che per la realizzazione del principio della trasparenza enunciato dalla normativa di cui sopra,
inteso come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell’organizzazione, l’art. 10 del D. Lgs. 33/2013 prevede
quale strumento il programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
considerato che il comma 7 del citato art. 10 del D. Lgs. 33/2013, inoltre, specifica che, nell’ambito del programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono indicati le modalità, i tempi di attuazione, le risorse
dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative di cui al citato comma 1;
atteso che ai sensi dell’art. 43, comma 3 del D.Lgs. 33/2013 i responsabili degli uffici dovranno garantire il
tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
richiamata inoltre la legge 7 giugno 2000, n. 150, che definisce i principi e le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
DELIBERA ALL’UNANIMITA’
l’adozione del Programma allegato al presente verbale nella Parte II del documento accluso ( Delibera
n. 130/14).
In quanto prima applicazione della D.Lgs 33/2013, il presente Programma resta comunque aperto a
proposte e contributi migliorativi, anche esterni, che potranno essere presi in considerazione ed intr odotti in base al costante monitoraggio del piano ste sso.
....................
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