
Deliberazione della Giunta Comunale
n. 33 del 22 febbraio 2016

L'anno duemilasedici il giorno 22 del mese di febbraio, presso questa Sede Comunale, a seguito di
convocazione del Sindaco, alle ore 17,30 si  è riunita la Giunta Comunale per trattare gli  affari
all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

FRANCESCO CASINI Sindaco P

ILARIA BELLI Vicesindaco P

PAOLO FREZZI Assessore P

ENRICO MINELLI Assessore P

ANNALISA MASSARI Assessore A

FRANCESCA CELLINI Assessore P

Presiede la seduta il Sindaco Dott. FRANCESCO CASINI.

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale Dott.ssa MARIA
BENEDETTA DUPUIS.

Verificato  il  numero  legale,  il  Sindaco  che  presiede  procede  alla  trattazione  dell'oggetto  sopra
indicato.

 

Oggetto:  Aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) per
il triennio 2016-2018.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTI: 
- il D.lgs. n.150/2009 recante “attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizza-
zione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche ammini-
strazioni”;
- il D.lgs. n. 33/2013 inerente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni a norma del-
l'art. 1 c. 35 della L. n. 190/2012;
-  le  delibere  e  circolari  CIVIT (oggi  A.N.A.C.),  con  particolare  riferimento  alla  delibera n.
50/2013 “Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2014-2016”; 
- le deliberazioni della Giunta municipale del Comune di Bagno a Ripoli n. 145 del 12.12.2013
“Programma triennale per la trasparenza e l'integrità anni 2013-2015 – Approvazione” e n. 158
del 29.12.2014 “Aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)
per il triennio 2014-2016.”; 

VISTO che dal 4 al 19 dicembre 2015 fu pubblicato sul sito Internet comunale un primo do-
cumento-bozza di aggiornamento del Piano della trasparenza, proposto dal Responsabile traspa-
renza pro-tempore, Dirigente area Affari generali Dott. Fabio Baldi, corredato da un pubblico av-
viso per recepire eventuali osservazioni/proposte in merito, e che è pervenuta a questo Comune n.
1 nota contenente osservazioni/proposte, agli atti dell'ente; 

VISTO che  a fare data dal 07.01.2016 fu nominata Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza del Comune di Bagno a Ripoli il Segretario generale Dott.ssa Ma-
ria Benedetta Dupuis, giusta disposizione del Sindaco n. 10 del 07.01.2016, la quale ha provvedu-
to ad integrare ed affinare ulteriormente tale documento;

VISTO l'allegato Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità con aggiornamento
2016-2018 - arco quest'ultimo di valenza anche del Piano triennale di prevenzione della corruzio-
ne e dell'illegalità, approvato con deliberazione Gm n. 8 del 28.01.2016 - predisposto dal Respon-
sabile della trasparenza di questo ente, Segretario generale Dott.ssa Maria Benedetta Dupuis, il
quale consta dei seguenti punti: 
01. contesto, principi, contenuti; 02. pubblicazione dei dati sul sito istituzionale del Comune; 03.
soggetti responsabili e modalità di pubblicazione e aggiornamento dei dati;   04.  elaborazione,
adozione, aggiornamento del programma – collegamento con il ciclo della performance – obietti-
vi programmatici in materia di trasparenza; 05. collegamenti con il ciclo della performance comu-
nale; 06. coinvolgimento dell'organizzazione interna e degli stakeholders; 07. descrizione di ulte-
riori iniziative per la promozione della cultura dell’integrità e per la legalità; 08. la posta elettro-
nica certificata (p.e.c.); 09. monitoraggio del programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
10. obiettivi e tempi di attuazione del presente programma; 

RITENUTO di procedere all'approvazione del Programma Triennale per la trasparenza e
l'integrità, aggiornamento anni 2016-2018, quale strumento utile per il raggiungimento delle fina-
lità sopra espresse, allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la propria competenza, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 48 e
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107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti dell'art.  49 c. 1 del D.Lgs.
n. 267/2000 dal Segretario generale/Responsabile Trasparenza in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di re-
golarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

VISTI: 
- lo Statuto comunale;  
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 150/2009;
- il D.lgs. n. 33/2013;

Con voti unanimi, 

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa,

1. di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità aggiornato per il triennio
2016-2018, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di incaricare il Responsabile della trasparenza affinché provveda a  dare piena attuazione
alle previsioni del presente PTTI, per quanto di competenza;

3. di stabilire che l'intera struttura organizzativa dell'ente dovrà provvedere ad adempiervi, cia-
scuno per quanto di propria competenza; 

4.  di disporre la pubblicazione dello stesso sul sito web comunale, sotto “Amministrazione
trasparente”.

Con successiva, separata, votazione  unanime,  stante l'urgenza di procedere, e ritenuto che
sussistano le motivazioni per dare sollecita esecuzione al presente provvedimento deliberativo, 

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° com-
ma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Oggetto: Aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) per il
triennio 2016-2018.

Pareri allegati alla deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 22.2.2016

Letto, approvato e sottoscritto. 

                       Il Presidente                                                      Il Segretario Generale
          f.to Dott. Francesco Casini                              f.to Dott.ssa Maria Benedetta Dupuis

Firma  autografa  apposta  sull'originale,  sostituita  da  indicazione  a  a  mezzo  stampa,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993. Certificato di pubblicazione ed esecutività contenuto
nell'originale.
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Sulla  presente  deliberazione  è  stato  reso  parere  di  regolarità  tecnica  favorevole  ai  sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.)

Bagno a Ripoli, lì 22.2.2016                                                        Il Segretario Generale
                                                                                                  Responsabile Trasparenza
                                                                                         f.to Dott.ssa Maria Benedetta Dupuis


