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Oggetto : 
APPROVAZIONE PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITA' PER IL TRIENNIO  

2011/2013 -           

 
L’anno duemilaundici addì ventisei del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle 

riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Municipale. 

 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. 
 

    STUPINO geom. Silvio  SINDACO Sì 

    MARELLO Massimo  VICESINDACO Sì 

    BOSIO Bruno  ASSESSORE Sì 

    ALBERTINO IVANO  ASSESSORE No 

    ALPISTE Giorgio  ASSESSORE Sì 

    Totale Presenti 4 

Totale Assenti 1 

 

Con l'intervento e l'opera del Signor Dr. Giovanni PESCE, Segretario Comunale. 

 

Il Signor STUPINO geom. Silvio nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale 

il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

Premesso che: 
 
 
il D.Lgs. n. 150/2009, con l’art. 11 ha introdotto alcune disposizioni aventi lo scopo di 
garantire l’attuazione del principio di trasparenza nell’attività amministrativa e di 
promuovere lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità disponendo che ogni 
amministrazione adotti un PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITA’ da aggiornare annualmente, che indichi le iniziative previste per garantire: 

 
o un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate  

              dalla Commissione di cui all’articolo 13 (CIVIT);  
 

o    la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 
 
L’art. 11, comma 7, dispone che nell’ambito del Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli 
strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative di cui al comma 2; 
 
L’art 11, comma 8, lettera a), impone di pubblicare sul sito istituzionale, in apposita 
sezione, tale programma triennale e relativo stato di attuazione; 
 
Viste le linee guida elaborate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e 
l’integrità di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 150/2009 in cui si sancisce che: 
“ Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di essere trasparenti nei confronti dei 
cittadini e della collettività. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i 
valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, 
per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e sul rispetto del principio di 
legalità e ha portata generale, tanto che l’adempimento e gli obblighi di trasparenza da 
parte di tutte le pubbliche amministrazioni rientra, secondo la legge (articolo 11 del D.Lgs. 
n. 150/2009), nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (articolo 
117, comma 2, lettera m)”. 
 
Atteso che il presente provvedimento non comporta, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, obbligo del rilascio, da parte del competente 
responsabile, del preventivo parere circa la regolarità contabile della presente proposta, in 
quanto non vi sono né impegni di spesa né minori entrate; 
 
Richiamato l’art. 48 del D.Lgsn. 267/2000, testo unico sull’ordinamento delle autonomie 
locali; 
 
Viste le linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione art. 4 della Direttiva 8/09 
del Ministero della Pubblica Amministrazione ed Innovazione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore competente, espressi ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma di legge 
 
 
 



 
D E L I B E R A  

 
 
 

1. Di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2011 
– 2013 contenente misure finalizzate al consolidamento ed allo sviluppo della 
trasparenza, della legalità e dell’integrità dell’Azione amministrativa, come da allegato A; 

 
 

2. Di dare comunicazione del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito 
internet del Comune di MANGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ (AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 11, COMMA 2, DEL D.LGS. 27/10/2009 N.RO 150) 
 
 

L’emanazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è il naturale 
compimento del complesso percorso di riforma del sistema pubblico italiano volto a rendere più 
accessibile ai cittadini il mondo delle Istituzioni. 

Tale percorso, avviato dal Governo con l’emanazione della Legge n.ro 69/2009 comporta 
l’obbligo “di pubblicare nel sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta 
elettronica ed i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali nonché 
di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di presenza del personale distinti per 
uffici di livello dirigenziale. Le pubbliche Amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo 
i criteri e le modalità individuate con circolare del Ministero per la Pubblica  Amministrazione e 
l’Innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della 
Funzione Pubblica, che li pubblica nel proprio sito Istituzionale. La mancata comunicazione o 
aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della 
performance individuale dei dirigenti”. 
 

La suddetta prescrizione normativa è stata successivamente integrata da successive circolari 
emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e novellata dall’art. 11 del D.Lgs. n.ro 
150/2009, il quale impone alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare sul proprio sito internet 
anche i seguenti documenti:  

1. il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione; 
2. il Piano della Performance e la Relazione sulla Performance di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 

n. 150/2009; 
3. l’ammontare complessivo dei premi collegati alla Performance stanziati e l’ammontare dei 

premi effettivamente distribuiti;  
4. l’analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i 

dirigenti sia per i dipendenti;  
5. i nominativi ed i curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione;   
6. i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello 

europeo;  
7. i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-

amministrativo; 
8. gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici ed a soggetti privati. 

 
Tale processo di riforma ha determinato il progressivo coinvolgimento degli Uffici Comunali al 

fine di approntare un piano che fosse conforme alla normativa, alla pianificazione dell’Ente ed alle 
effettive possibilità lavorative di un Ente di medio-piccole dimensioni. 
 
 
 
Presentazione del  programma  
 

In esecuzione della suddetta normativa il Comune di Mango provvede alla redazione del 
presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità prendendo come modello le 
indicazioni operative contenute nella Delibera Civit n.ro105/2010, al fine di rendere pienamente 
accessibili alla collettività i propri compiti, la propria organizzazione, gli obiettivi strategici, i sistemi 
di misurazione ed il presente programma ha, tra l’altro, l’intento di attuare concretamente gli 
obblighi di trasparenza e di stabilire un rapporto di informazione e collaborazione con le 
Amministrazioni interessate e con i destinatari esterni dei programmi del Comune nell’ottica di 
avviare un processo virtuoso di informazione  e condivisione dell’attività posta in essere. 
 
 
 
 



 
Il Comune di MANGO 
 

Il Comune di Mango si estende per 1993 Ha e confina con i Comuni di Camo, Cossano 
Belbo, Santo Stefano Belbo, Castiglione Tinella, Coazzolo (AT), Castino, Trezzo Tinella, Rocchetta 
Belbo, Neviglie, Neive  - è costituito di n.ro 1 frazione. 

Il numero di abitanti al 31/12/2010 è di 1344 persone 
Il Comune di Mango, ai sensi dello Statuto approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.ro 24 del 28/04/2000 è l’Ente autonomo locale che ha la rappresentanza generale 
nella propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. In particolare spettano al 
Comune:  
 

a) la normazione sull’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni; 
b) la programmazione e la pianificazione delle funzioni spettanti; 
c) l’organizzazione generale dell’Amministrazione e la gestione del personale;  
d) la gestione finanziaria e contabile;  
e) la vigilanza ed il controllo nelle aree funzionali di competenza; 
f) l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;  
g) il coordinamento delle  attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la 

programmazione regionale;  
h) La realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell’accesso alla 

pubblica Amministrazione ai fini della localizzazione e realizzazione di attività 
produttive;  

i) le funzioni in materia di edilizia,compresa la vigilanza ed il controllo territoriale di 
base;  

j) la partecipazione alla pianificazione urbanistica, anche con riferimento agli interventi 
di recupero del territorio; 

k) l’attuazione in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla 
previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza ed a coordinamento 
dei primi soccorsi; 

l) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade 
comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell’uso delle 
aree di pertinenza dell’Ente; 

m) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi 
di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in 
materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la 
programmazione provinciale; 

n) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali, l’erogazione ai 
cittadini delle relative prestazioni, nell’ottica di quanto previsto dall’articolo 118, 
quarto comma, della Costituzione; 

o) l’edilizia scolastica, l’organizzazione e la gestione dei servizi scolastici fino 
all’istruzione secondaria di prima grado; 

p) la gestione e la conservazione dell’archivio comunale; 
q) l’attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte 

dall’autorità sanitaria locale; 
r) l’accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l’irrogazione 

delle relative sanzioni; 
s) l’organizzazione delle strutture e dei servizi di Polizia Municipale e l’espletamento 

dei relativi compiti di Polizia Amministrativa e stradale inerenti ai settori di 
competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;  

t) la tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed i compiti in materia di Servizi 
Anagrafici. 

 
Il Comune di Mango si articola in 3 settori che costituiscono la macrostruttura alla base 

dell’assetto organizzativo dell’Ente in cui lavorano 8 dipendenti a tempo indeterminato. 
 
 



 
Insieme delle  informazioni da inserire sul sito internet del Comune. 
 

Le categorie dei dati ed informazioni che sono soggette ad obbligo di pubblicazione son 
riportate schematicamente di seguito: 
 

Dati Normativa 

Curricula, retribuzioni compensi ed indennità di coloro 
che rivestono incarichi di indirizzo politico  

Art. 11 c. 8 lett. h) del D.Lgs. 150/2009 

Curricula dei titolari di posizione organizzativa Art. 11 c. 8 lett. f) del D.Lgs. 150/2009 

Curricula e retribuzione Segretario Comunale Art. 21 c. 1 Legge 69/2009 

Nominativi  del  Nucleo di Valutazione Art. 11 c. 8 lett.e) del D.Lgs. 150/2009 

Tassi di assenza e presenza del personale  Art. 21 c. 1 Legge 69/2009 

Dati relativi ad incarichi e consulenze esterne  Art. 11 c. 8 lett. i) del D.Lgs. 150/2009 

Ammontare complessivo dei premi legati alla 
produttività effettivamente distribuiti 

Art. 11 c. 8 lett. d) del D.Lgs. 150/2009 

Codice disciplinare 
Art. 55 c.2 del D.Lgs. 165/2001 come 
modificato dall’art. 687 del D.Lgs. 150/2009 

Aspetti dell’organizzazione dell’Ente: Organigramma Art. 54 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 82/2005 

Elenco caselle di Posta Art. 54 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 82/2 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità  Art. 11 c. 8 lett. a) del D.Lgs. 150/2009 

Indicatori dei tempi medi di pagamento per servizi 
acquisto di beni e forniture di lavori  

Art. 23 c.5 Legge 69/2009 

 
  
Modalità di pubblicazione 
 

In attuazione della Legge, si è scelto di immettere i dati richiesti con modalità informatica 
sul sito www.comune.mango.cn.it 

I dati vengono resi disponibili nella sezione: “Operazione Trasparenza”, nella home page. 
Le attività di realizzazione ed implementazione relative ai dati da inserire sul sito internet 

verranno svolte entro il 31/12/2011 e via via aggiornate.  
 
 



Del che si è redatto il presente atto verbale 

 

IL PRESIDENTE 
F.to: STUPINO geom. Silvio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr. Giovanni PESCE 

  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame indicato in oggetto. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:   Dr. Giovanni PESCE 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in esame indicato in oggetto. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to:   

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 

 

La presente deliberazione è  in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. 

approvato con D.Lgs. 267/00 per 15 giorni consecutivi dal _________________________ al 

_________________________ sul sito informatico, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009. 

OPPOSIZIONI: ______________________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr. Giovanni PESCE 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data 17/11/2011 
[]   Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo 

[]   Esecutività immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267 

[]   ____________________________________________________________________ 

 

Mango, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr. Giovanni PESCE 

 
 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Mango, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Giovanni PESCE 

 

 

 

 


