
Deliberazione del Commissario Straordinario
 del 11-02-2016 n. 19

Oggetto: Approvazione dell'aggiornamento del "Programma Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità del Comune di Sesto Fiorentino" - Triennio 2016-2018.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 29 gennaio 2015
“Approvazione del "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Comune di
Sesto Fiorentino - triennio 2015 - 2017"”;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario con le funzioni della Giunta
Comunale n. 9 del 26 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il Piano Triennale di
Prevenzione della corruzione – triennio 2016 – 2018;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con le funzioni della Giunta
Comunale n. 17 del 24 settembre 2015 avente ad oggetto “Struttura dell’ente. Modifiche”, con
la quale è stato approvato l’organigramma dell’ente, pubblicato nel sito istituzionale nella
sezione “Amministrazione Trasparente – Organizzazione”;

DATO ATTO che il Commissario Straordinario ha provveduto ad individuare quale
Responsabile per la Trasparenza (decreto n. 22 del 10.09.2015 del 16.1.2015) la Dott.ssa
Luisa Sarri, responsabile del Servizio “Servizi Demografici, Protocollo e URP”;

VISTO l’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” che prevede l’aggiornamento annuale del Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità;

CONSIDERATO quindi che si rende necessario aggiornare il Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità, approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale n.
25/2015 e redatto in conformità alle Linee guida per l’aggiornamento del Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 della CIVIT (ora ANAC);



DATO ATTO che la struttura organizzativa dell’ente non consente di individuare un unico
ufficio per la predisposizione, la raccolta, l’elaborazione e la gestione di tutti i dati da inserire
in “Amministrazione Trasparente” e che pertanto compete a ciascun Dirigente, Responsabile
di Unità Organizzativa Autonoma (U.O.A.), Responsabile di Servizio, rispetto alle materie di
propria competenza (secondo quanto puntualmente indicato nella tabella B allegata al
Programma per la Trasparenza e l’Integrità) trasmettere tutti i dati, atti, documenti e
provvedimenti da pubblicare sul sito nella sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo
quanto meglio indicato nel capitolo 2 del Programma;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, le misure del
Programma triennale sono collegate, con le misure e gli interventi previsti dal Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, gli obiettivi
indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione
strategica ed operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della
performance e negli analoghi  strumenti di programmazione previsti negli enti locali;

VISTO il D.P.R. 26.08.2015 con cui il Presidente della Repubblica ha nominato il Dr.
Antonio Lucio Garufi Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di
Sesto Fiorentino, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al
Sindaco (pubblicato sulla G.U. 12.09.2015 n. 212);

VISTA la proposta di aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità per gli anni 2016/2018 avanzata dal Responsabile della Trasparenza del Comune di
Sesto Fiorentino;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D.Lgs.
n. 267/2000 s.m.i.;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è rilevante sotto il profilo contabile;

CON i poteri spettanti alla Giunta comunale, tenuto conto di quanto sopra decide e

DELIBERA

Di approvare, su proposta del Responsabile della Trasparenza, il Programma Triennale1.
per la Trasparenza e l’Integrità del Comune di Sesto Fiorentino per il triennio
2016-2018 ed il relativo allegato parte integrante e sostanziale al presente atto
(allegato A, tabella recante “Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti”);

Di confermare che è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti2.
quando effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla disponibilità definitiva dei dati,
informazioni e/o redazione di documenti;

Di disporre l’applicazione del Programma da parte di tutti i Settori, U.O.A., Servizi3.
dell’Ente, anche di concerto fra loro, e per quanto di rispettiva competenza;
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Di dare atto che tutti i Dirigenti, Responsabili di U.O.A. e Responsabili di Servizio4.
devono partecipare alla individuazione ed elaborazione dei dati e delle informazioni
richieste dalla normativa vigente in materia di trasparenza e devono curarne la
trasmissione;

Di disporre la pubblicazione del Programma sul sito internet del Comune nella sezione5.
“Amministrazione Trasparente – sezione ‘Altri contenuti – Trasparenza’”;

DELIBERA altresì

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.
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Il Segretario Generale

Pareri allegati alla deliberazione del Commissario Straordinario del 11-02-2016 n. 19.

Oggetto: “Approvazione dell'aggiornamento del "Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità del Comune di Sesto Fiorentino" - Triennio 2016-2018.”

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.).

ANTONIO LUCIO GARUFI LUCA LAZZARINI

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

La presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune di Sesto Fiorentino e
diviene esecutiva nei modi e nei tempi di cui all’art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
(T.U.E.L.)

===================================================================
Letto, approvato e sottoscritto.

Sulla presente deliberazione è stata condotta l'istruttoria del responsabile del procedimento.

Il Commissario Straordinario

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente/Responsabile

Sesto Fiorentino, 08-02-2016 LUISA SARRI

Sesto Fiorentino, 09-02-2016 LUCA LAZZARINI
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