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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 16 MAGGIO 2012) 

 
L’anno duemiladodici, il giorno di mercoledì sedici del mese di maggio, alle 

ore 14,40, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 AURIGEMMA ANTONIO…………………. Assessore 
4 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
5 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
6 CORSINI MARCO………...………………... “ 
7 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

8 FUNARI LUCIA……………………………. Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Aurigemma, Bordoni, Cavallari, Corsini, 

Funari, Gasperini, Ghera, Lamanda e Sensi. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 
 

Deliberazione n. 141 
 
Approvazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 

2012-2014.  
 

Premesso che il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, definisce la 
trasparenza come “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione 
sui siti istituzionali delle Amministrazioni Pubbliche, alle 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”; 

Che essa “costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione; 

Che, ai sensi del citato il Decreto Legislativo n. 150/2009, le Amministrazioni 
Pubbliche sono tenute ad adottare un Programma Triennale per la trasparenza e 
l’integrità, da aggiornare annualmente, che indichi le iniziative previste per garantire un 
adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 

Che in particolare, nell’ambito del Programma Triennale per la trasparenza e 
l’integrità, sono specificate le modalità e i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli 
strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative previste; 
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Che, con deliberazione n. 105 del 14 ottobre 2010, la Commissione per la 
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), ha 
approvato le “Linee guida per la predisposizione del Programma Triennale per la 
trasparenza e l’integrità”, le quali individuano il contenuto minimo e le caratteristiche 
essenziali del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità (tipologia di dati che 
devono essere pubblicati sul sito istituzionale, modalità di pubblicazione degli stessi, 
iniziative da intraprendere per la piena realizzazione del principio di trasparenza ecc.); 

Che la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 116 del 22 dicembre 2010, ha 
recepito tale prescrizione legislativa e conseguentemente, nell’ambito del Progetto di Ente 
n. 4, approvato come allegato al P.E.G. 2011-2013, è stata prevista l’adozione del 
predetto strumento programmatorio; 

Che Roma Capitale si è da tempo attivata per la realizzazione degli obiettivi di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza delle 
Pubbliche Amministrazioni attraverso la creazione, all’interno del proprio sito 
istituzionale, di una sezione dedicata di facile accesso e consultazione, denominata 
“Trasparenza, valutazione e merito”, nella quale vengono pubblicate le informazioni rese 
obbligatorie dal Decreto Legislativo n. 150/2009; 

Che, pertanto, si rende ora possibile procedere ad una fase ulteriore di più compiuta 
attuazione delle citate disposizioni normative, proprio mediante l’adozione, per il triennio 
2012-2014, del summenzionato Programma, così da pervenire ad una organica strategia di 
sistematica promozione del principio di trasparenza e della cultura dell’integrità; 

 
Preso atto che, in data 4 maggio 2012 il Direttore dell’Ufficio Temporaneo di Scopo 

“Trasparenza e integrità dell’azione amministrativa” ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
in oggetto indicata. 

Il Dirigente                                                                                       F.to: S. Carlizza”; 
 
Che, in data 4 maggio 2012 il Direttore del Dipartimento Comunicazione e Diritti 

dei Cittadini-Progetti Strategici e Grandi Eventi ha attestato, ai sensi dell’art. 29, co. 1, 
lett. h) e i), del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la coerenza della 
proposta di deliberazione in esame con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte con impatto sulla funzione 
dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                                                                            F.to: L. Di Gregorio; 
 
Che la presente deliberazione non presenta rilevanza contabile; 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, co. 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il parere favorevole espresso dall’Organismo Indipendente di Valutazione 
nella seduta del 17 gennaio 2012; 

Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  
Vista la deliberazione della CIVIT n. 105 del 14 ottobre 2010;  
Vista la deliberazione della CIVIT n. 2 del 5 gennaio 2012;  
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 116 del 22 dicembre 2010;  
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 248 del 27 luglio 2011; 
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LA GIUNTA CAPITOLINA 

per le motivazioni esposte in narrativa, 

DELIBERA 

– di approvare il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2012-2014, 
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

– di disporne la pubblicazione sul sito istituzionale di Roma Capitale; 

– di disporne l’applicazione, per quanto di rispettiva competenza, da parte di tutti gli 
Uffici Capitolini interessati. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
S. Belviso 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
16 maggio 2012. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 


