COPIA

AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 5
OGGETTO: Approvazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 e
nomina Responsabile della Trasparenza

L’anno Duemilaquattordici addì ventinove del mese di gennaio alle ore 16.00 in Macerata, presso la sede
dell’AATO 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene:
SECCHIARI Antonio

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
CORVARO
BACCI
CASONI
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
X
Assente
X
X
X
Assente

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

Il Presidente dell’Autorità sottopone al Consiglio il seguente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che con delibera n. 6, del 18.04.2013, l’Assemblea dell’Autorità d’Ambito ha approvato il
Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;
Considerato l’art. 11 del D.Lgs n. 150/2009, che introduce la nuova nozione di trasparenza quale
accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione della Pubblica
Amministrazione, radicando una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino rispetto all’azione
delle pubbliche amministrazioni, con il principale scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei
principi di buon andamento ed imparzialità; costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle P.A.
ex art. 117, 2° comma, lett. m) della Costituzione;
Vista la delibera n. 105 della CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche) 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, indicante il contenuto minimo e
le caratteristiche essenziali del Programma triennale della 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;
Considerata la deliberazione n. 2/2012 della CIVIT, che costituisce atto d’integrazione inerente le linee
guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del programma triennale per la
trasparenza e l’integrità. In particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel
monitoraggio effettuato dalla CIVIT nell’anno 2011;
Viste le linee guida della Direttiva n. 8 del 26.11.2009, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e
l’innovazione: stabiliscono che i siti web delle P.A. rispettino il principio della trasparenza, accessibilità
totale del cittadino a informazioni inerenti ogni aspetto dell’organizzazione dell’Ente Pubblico, definendo i
contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici;
Vista la delibera del 02.03.2011 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 pubblicazione e diffusione sul web;
Considerato che l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata si è attivata per
la realizzazione degli obiettivi di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni attraverso la creazione, all’interno del proprio sito web
istituzionale, di una sezione di facile accesso e consultazione denominata “Trasparenza, valutazione e
merito”, nella quale sono pubblicate le informazioni rese obbligatorie dal D.Lgs 150/2009;
Considerato inoltre che, per realizzare il principio della trasparenza citato, inteso come accessibilità totale a
tutti gli aspetti dell’organizzazione, l’art. 11, comma 2, del D.Lgs n. 150/2009 indica le iniziative previste
per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida indicate dalla CIVIT;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
Condiviso che, nella logica del D.Lgs n. 150/2009, la trasparenza oltre a favorire la partecipazione dei
cittadini all’attività delle P.A. è funzionale a tre scopi:
a) sottoporre ad un controllo diffuso il ciclo della performance per consentirne il miglioramento;

b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini dei servizi resi dagli enti, delle loro caratteristiche
qualitative e quantitative nonché delle loro modalità di erogazione;
c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità;
Visto che la CIVIT chiarisce il sistematico collegamento tra trasparenza e lotta alla corruzione:
a) “il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di prevenzione
e di lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la diffusione delle
informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione tra le diverse esperienze
amministrative”;
b) “con riferimento alla legalità ed alla cultura dell’integrità, la pubblicazione di determinate
informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche
amministrazioni”;
Rilevato che l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata ai sensi della vigente
normativa ha approvato con atto di Consiglio di Amministrazione n. 07, del 15.04.2013, il Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione – annualità 2013/2015 ai sensi di quanto disposto dalla Legge 6 novembre
2012 , n. 190, nominando Responsabile della Prevenzione della Corruzione il Direttore dell’Ente;
Rilevato che:
a) in data 20.04.2013, è entrato in vigore il D. Lgs n. 33, del 14.03.2013, norma di riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle P.A., le cui disposizioni individuano obblighi di trasparenza relativi a l’organizzazione e
l’attività delle P.A. e le modalità per la sua realizzazione;
b) la CIVIT, con delibera n. 4 del 7 marzo 2012, ha definito i compiti del Responsabile della
trasparenza, che oltre a seguire l’applicazione del predetto piano triennale della trasparenza, svolge
funzioni di “interfaccia” nei confronti dell’organismo indipendente di valutazione (qualora istituito);
Ritenuto che, in esecuzione del D. Lgs. 33/2013, con il presente piano l’Autorità di Ambito Territoriale
Ottimale intende avere dei dati da rendere conoscibili sul sito web istituzionale, ricercando un’informazione
che renda detti dati referenziati, completi, strutturati, comprensibili, aggiornati, facilmente fruibili da tutti e,
in una parola, “Trasparenti”;
Chiarito che il piano della trasparenza mira a:
a) realizzare la “casa di vetro”;
b) attuare il controllo del “civis” in merito alla struttura politica e tecnica dell’Autorità di Ambito
Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata;
c) realizzare una struttura informatica tecnologicamente idonea ad essere facilmente osservata da parte
del cittadino, titolare dell’accesso civico;
Ritenuto pertanto dover procedere all’approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità, anni 2014, 2015 e 2016, strumento utile per raggiungere le finalità di cui sopra, adeguando lo
stesso alle disposizioni contenute nel recente D. Lgs n. 33/2013 e adottando lo schema contenuto nella
tabella allegata al Decreto stesso;
Visto il Decreto Legislativo n. 150/2009, il vigente Statuto dell’Ente, gli atti di indirizzo della CIVIT, la
Legge n. 190/2012, il D.Lgs n. 33/2013;
Valutato che l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata, nelle more
dell’attuazione della legge regionale n. 30/2011, risulta essere tutt’ora costituito in forma di Consorzio
obbligatorio di Enti Locali e quindi soggetto alla normativa del TUEL e pertanto si ritiene che il Consiglio di
Amministrazione, quale organo politico, possa provvedere alla nomina del responsabile, come d’altra parte si
evince dall’art. 15 dello Statuto dell’Ente sopra richiamato;

Vista la vigente dotazione organica dell’Ente e vista la disponibilità del Direttore ad assolvere a tali funzioni;
Ritenuto dunque di voler nominare il Direttore, Dott. Massimo Principi, quale Responsabile della
Trasparenza, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 33/2013;
Visto che ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale (art. 11 D.
Lgs. 150/2009), si ritiene che questa decisione sia resa nota e nello specifico:
a) sia pubblicata la delibera in modo permanente sul sito istituzionale dell’Ente;
b) sia comunicata all’Assemblea consortile;
Visto il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016, con le informazioni oggetto di
pubblicazione, come da Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Constatata e verificata l’efficacia e l’idoneità del documento allegato ed inteso approvarlo ai sensi dell’art.
10 del D.Lgs. 33/2013;
Considerato che l’Ente, valutata la struttura dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale e l’esiguità del
numero del personale dipendente e dei collaboratori, intende individuare nella persona del Segretario
Generale Dott. Mauro Giustozzi, la figura che avrà il compito di monitorare e garantire il funzionamento del
sistema di valutazione, vista la disponibilità del Segretario ad assolvere a tali funzioni. In particolare saranno
affidati al Segretario generale i seguenti compiti in materia di Trasparenza:
a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità;
b) comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo;
c) assicurare la visibilità della Relazione sulla performance attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
e) controllare l’attività dell’Ente e i doveri del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, del
Responsabile per l’attuazione del programma per la Trasparenza e l’Integrità, del personale
responsabile nelle procedure di monitoraggio previste dal Programma Triennale dell’Ente
2014/2016.
Considerato che sul presente atto non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo
alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

Assunto il prescritto parere, a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica
della proposta oggetto della presente decisione:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine
alla proposta oggetto della presente decisione

Il Direttore Dott. Massimo Principi

__firma all’originale: Massimo Principi____

Dato atto di quanto sopra
Il Presidente

PROPONE
1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di individuare e nominare come Responsabile della Trasparenza il Direttore dell’Ente, Dott. Massimo
Principi, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013;
3) di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 Allegato “A” quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, inteso quale insieme di strumenti e di processi utilizzati
per assicurare a tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati alle vicende dell’Ente di avere piena
informazione sulle performance dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro Macerata, nonché sulle procedure e sui sistemi utilizzati per il suo governo, avendo come fine ultimo
di attuare il principio generale della trasparenza di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013;
4) di approvare: Allegato 1 - modello A; Allegato 2 - modello B; Allegato 3 - modello C; Allegato 4 modello D, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
5) di individuare nella persona del Segretario Generale Dott. Mauro Giustozzi, la figura che avrà il
compito di monitorare e garantire il funzionamento del sistema di valutazione;
6) di dare lettura della decisione assunta alla prima Assemblea Consortile utile;
7) di comunicare copia della presente decisione alla CIVIT (segreteria.commissione@civit.it);
8) di trasmettere il Programma Triennale sulla Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 alla CIVIT e
all’ANCI;
9) di pubblicare in modo permanente copia del presente atto di nomina sul sito istituzionale dell’Ente, ai
fini della massima trasparenza ed accessibilità totale (art. 11, D. Lgs. 150/2009);
10) di trasmettere copia del presente provvedimento deliberativo al personale dell’Ente;
11) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.

Macerata, 29 gennaio 2014
IL PRESIDENTE
Geom. Antonio Secchiari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la propria competenza;
Viste e condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Con la seguente votazione:
All’unanimità

DELIBERA
1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di individuare e nominare come Responsabile della Trasparenza il Direttore dell’Ente, Dott. Massimo
Principi, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013;
3) di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 Allegato “A” quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, inteso quale insieme di strumenti e di processi utilizzati
per assicurare a tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati alle vicende dell’Ente di avere piena
informazione sulle performance dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro Macerata, nonché sulle procedure e sui sistemi utilizzati per il suo governo, avendo come fine ultimo
di attuare il principio generale della trasparenza di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013;
4) di approvare: Allegato 1 - modello A; Allegato 2 - modello B; Allegato 3 - modello C; Allegato 4 modello D, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
5) di individuare nella persona del Segretario Generale Dott. Mauro Giustozzi, la figura che avrà il
compito di monitorare e garantire il funzionamento del sistema di valutazione;
6) di dare lettura della decisione assunta alla prima Assemblea Consortile utile;
7) di comunicare copia della presente decisione alla CIVIT (segreteria.commissione@civit.it);
8) di trasmettere il Programma Triennale sulla Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 alla CIVIT e
all’ANCI;
9) di pubblicare in modo permanente copia del presente atto di nomina sul sito istituzionale dell’Ente, ai
fini della massima trasparenza ed accessibilità totale (art. 11, D. Lgs. 150/2009);
10) di trasmettere copia del presente provvedimento deliberativo al personale dell’Ente;
11) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.

Allegato “A”: Programma Triennale sulla Trasparenza e l’Integrità 2014-2016;
Allegato 1 - modello A
Allegato 2 - modello B
Allegato 3 - modello C
Allegato 4 - modello D

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

__ firma all’originale: Antonio Secchiari__

___ firma all’originale: Mauro Giustozzi__

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, li

IL SEGRETARIO

---------Visto di esecutività

