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Ad Aosta, il giorno 06 agosto dell’anno 2013, con inizio alle ore 15,00, si è riunito il Comitato 
direttivo dell’Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali, nella sala riunioni dell’ARRS. 
 
Partecipano alla trattazione della presente deliberazione: 

 
 
Il Presidente   Ezio DONZEL 
 
I membri   Elviro Favre 
 
    Alessandra MORANDINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giustificano l’assenza il Sig. Romano DELL’AQUILA e la Sig.ra Giulia PASI. 
Svolge le funzioni di segretario di seduta la Sig.ra Marzia Lumignon. 



 
IL COMITATO DIRETTIVO ARRS 

 

 
RICHIAMATO il D. lgs. n. 150/2009 che all’art. 11 reca il concetto di 

“trasparenza” intesa come “accessibilità totale anche attraverso lo strumento della 
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle 
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: Essa costituisce livello essenziale 
delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, 
secondo comma, lett. m) della Costituzione.”; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni della Commissione Indipendente per la 
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 
6/2010, 105/2010 e n. 2/2012 con le quali, rispettivamente, sono state 

approvate le linee guida per la predisposizione del programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità con la finalità di promuovere ad ogni livello la diffusione 
nelle PP:AA. della legalità e della trasparenza e l’integrazione delle precedenti linee 

guida; 
 

PRESO ATTO delle linee guida per i siti web della P.A. (26/07/2010 e 
aggiornate il 29/07/2011) previste dalla direttiva n. 8 del 26/11/2009 del 
Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione nelle quali si evidenzia 

che i siti della PP.AA. devono rispettare il principio della trasparenza tramite 
l’accessibilità totale del cittadino alle informazioni concernenti l’organizzazione 
dell’ente pubblico; 

 
RICHIAMATA la deliberazione 02 marzo 2011 del Garante per la protezione 

dei dati personali che definisce le linee guida in materia di trattamento dei dati 
personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato anche da 
soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web; 

 
CONSIDERATO che il D. lgs. n. 150/2009, art. 11, comma 2, sancisce che il 

piano triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce elemento indefettibile 
per garantire sia un adeguato livello di trasparenza anche in base alle direttive 
CIVIT, sia la legalità e lo sviluppo dell’integrità; 

 
ATTESO che il comma 7 del citato art. 11 del D. lgs. n. 150/2009 nell’ambito 

del citato programma triennale sono indicati tempi, modalità, risorse e strumenti 

di verifica delle iniziative previste al comma 2 dello  stesso art. 11; 
 

ATTESO altresì la trasparenza intesa come accessibilità totale traguarda le 
finalità di consentire la conoscenza da parte dei cittadini dei servizi resi delle 
PP.AA., la sottoposizione del ciclo della performance ad un controllo diffuso, a 

contribuire alla prevenzione dei fenomeni di corruzione ed alla promozione 
dell’integrità; 

 
RITENUTO di provvedere all’approvazione del Piano triennale (2013/2015) 

della trasparenza contenuto nel documento allegato alla presente deliberazione 

per formarne parte integrante e sostanziale; 



 
PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità rilasciato sulla presente 

proposta di deliberazione dal Dirigente dell’ARRS ai sensi dell’art. 3, comma 4 

della legge regionale n. 22/2010; 
 
SU PROPOSTA del Presidente dell’Agenzia regionale per le relazioni sindacali 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare l’aggiornamento del piano triennale (2013/2015) per la 
trasparenza e l’integrità nel testo allegato alla presente deliberazione per 

formarne parte integrante e sostanziale; 
 

2) di disporre la pubblicazione del sopraccitato piano triennale sul sito internet 

istituzionale dell’Agenzia regionale per le relazioni sindacali; 
 

3) di disporre che l’ufficio dell’Agenzia regionale per le relazioni sindacali 

provveda ad inoltrare copia del piano di cui al punto 1) alla Commissione 
indipendente per la valutazione di cui all’art. 36 della legge regionale n. 

22/2010. 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
  

IL PRESIDENTE 
Ezio DONZEL 

 

Il segretario di seduta 
Marzia Lumignon 

 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

 

Data, _______________ Il Dirigente 
 

_______________ 
 

 

 
 
 
 

 
 

Trasmesso all’Amministrazione regionale per il controllo ai sensi dell’art. 53 c. 10 della legge 

regionale n. 22/2010 con nota prot.n. _________________ del ____________________. 

 
 

Deliberazione non soggetta a controllo. 

 
 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Deliberazione divenuta esecutiva il giorno _________________ . 

 
Data, Il Dirigente 

 
________________ 

 
 

 
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA 

Presidenza della Regione 
 
 

Prot. N. ________________ Data, ________________ 
 

 
La presente deliberazione è stata approvata con deliberazione della Giunta regionale n. ___________ 

del __________________ 
 

 IL DIRIGENTE  
del Dipartimento  

Personale e Organizzazione 
 
 

________________________ 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 16 DEL GIORNO 06/08/2013 DEL COMITATO 
DIRETTIVO DELL’AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI (NEL 

PROSIEGUO ANCHE “ARRS” OVVERO “AGENZIA”) – PROGRAMMA TRIENNALE PER 

LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ PER GLI ANNI 2013/2015 (NEL PROSIEGUO 
ANCHE “PROGRAMMA”). 

 

 
1) PREMESSA. 

 

L’obiettivo di fondo perseguito dall’Agenzia regionale per le relazioni sindacali (nel 
prosieguo anche ARRS ovvero Agenzia) con il presente piano rimane quello, già 
indicato in sede di approvazione del primo piano per la trasparenza, di consentire, 

secondo il dettato dell’art. 11 del D. lgs. n. 150/2009, non solo agli interlocutori 
istituzionali ma anche ai cittadini in generale di poter ottenere un’ampia conoscenza 

sia dell’attività specifica dell’ARRS sia della sua organizzazione gestionale e 
dell’utilizzazione delle risorse di cui è dotata. 
 

 
 
2) FONTI NORMATIVE. 

 

Le principali fonti normative fondamentali del programma sono le seguenti: 
a) il D. lgs. n. 150/2009 che all’art. 11 reca il concetto di “trasparenza” intesa come 

“accessibilità totale anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti 

istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle 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: Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m) della 

Costituzione.”; 

b) le deliberazioni della Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza 

e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 6/2010, 105/2010 e n. 

2/2012 con le quali, rispettivamente, sono state approvate le linee guida per la 

predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità con la 

finalità di promuovere ad ogni livello la diffusione nelle PP:AA. della legalità e della 

trasparenza e l’integrazione delle precedenti linee guida; 

c) le linee guida per i siti web della P.A. (26/07/2010 e aggiornate il 29/07/2011) 

previste dalla direttiva n. 8 del 26/11/2009 del Ministero per la pubblica 

amministrazione e l’innovazione nelle quali si evidenzia che i siti della PP.AA. 

devono rispettare il principio della trasparenza tramite l’accessibilità totale del 

cittadino alle informazioni concernenti l’organizzazione dell’ente pubblico; 

d) la deliberazione 02 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali che 

definisce le linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti 

anche in atti e documenti amministrativi effettuato anche da soggetti pubblici per 

finalità di pubblicazione e diffusione sul web. 



 
 
3) FUNZIONE E STRUTTURA DELL’AGENZIA. 

 

L’Agenzia, secondo quanto previsto dall’art. 53 della legge regionale n. 22/2010, 
rappresenta le pubbliche amministrazione del comparto unico regionale in tutte le 
attività attinenti alle relazioni sindacali e agisce sulla base di direttive impartite dal 

Comitato regionale per le politiche contrattuali. Rappresenta altresì, sulla base di 
specifiche disposizioni di legge, ulteriori enti pur non facenti parte del comparto unico. 

Espleta, inoltre, una funzione di supporto agli enti nell’applicazione dei contratti di 
primo livello tramite attività consultiva nonché la vigilanza sulla contrattazione 
decentrata. Gestisce il fondo distacchi sindacali con il quale i costi dei dipendenti 

pubblici distaccati presso le OO.SS. gravano su tutti gli enti del comparto unico in 
misura proporzionale al numero dei dipendenti. Determina, infine, sulla base dei dati 

forniti dai singoli enti la rappresentatività sindacale delle singole Organizzazioni 
sindacali con il supporto del Comitato paritetico di cui all’art. 54 della citata l.r. n. 
22/2010. 

L’Agenzia è gestita da un Comitato direttivo composto di quattro persone e di un 
Presidente che restano in carica per quattro anni e può contare su una dotazione 
organica potenziale di 8 dipendenti e 5 esperti anche esterni alla pubblica 

amministrazione. In realtà la dotazione organica dell’Agenzia (deliberazioni del 
Comitato direttivo nn. 2/2006, 22/2010 e 2/2012) è di un Dirigente in comando 

dall’Amministrazione regionale, una dipendente di Cat. D con rapporto di lavoro a 
tempo parziale al 60% ed una dipendente di Cat. C, pos. C2 a tempo pieno. Non ci 
sono esperti esterni. 

 
 
4) SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA. 

 
a) Dato che la dotazione organica è limitata risulta evidente che il personale nel 

suo complesso risulta coinvolto nell’attuazione del presente programma e che 

l’unico Dirigente è responsabile per esso; 
 

b) i soggetti fruitori dei dati contenuti sul sito internet istituzionale sono, oltre ai 

soggetti istituzionali facenti parte del comparto unico, anche, potenzialmente, i 
cittadini che possono prendere visione dei dati pubblicati in quanto non vi sono 

password che limitano l’accesso al sito. 
 
 
5) STRUMENTI. 

 
L’ARRS si è dotata fin dall’anno 2007 di un sito internet istituzionale che nel corso del 
tempo è stato via via arricchito e, allo stato attuale, contiene tutta la contrattazione di 

comparto, di settore e speciale in cui l’Agenzia è stata parte stipulante; contiene, 
inoltre, tutta la pareristica rilasciata fin dall’inizio dell’attività nonché tutte le circolari 

ARRS e le informazioni riguardanti la trasparenza già oggetto di intervento e, in forza 
della quale risultano pubblicati i curricula vitae del Presidente dell’ARRS nonché dei 
componenti del Comitato direttivo con i rispettivi compensi; il curriculum vitae del 

Dirigente con il relativo compenso, i documenti attinenti alla performance (piano, 
aggiornamenti ed obiettivi dirigenziali e di struttura), i tassi di assenza e presenza 

nonché gli incarichi conferiti. 
In prospettiva futura, oltre a monitorare costantemente le fonti normative per 
individuare nuovi eventuali obblighi di pubblicazione, si provvederà alla pubblicazione, 



nei casi contemplati dalla normativa, degli atti amministrativi sia di competenza del 
Comitato direttivo, sia di competenza dirigenziale; dal momento che è stato dato corso 
all’implementazione del sito internet, si deve ora rendere permanente la cadenza di 

pubblicazione dei previsti dati. 
Pertanto, lo strumento principe attraverso il quale ottemperare agli obblighi di 
trasparenza e di apertura verso l’esterno non può che risiedere nel sito dell’Agenzia 

che già oggi costituisce una cospicua banca dati ed un importante strumento di lavoro 
per le amministrazioni pubbliche del comparto unico e, di conseguenza, le ulteriori 

implementazioni daranno un respiro più ampio alla visibilità delle attività gestionale, 
di supporto e logistica che consentono il funzionamento dell’Agenzia stessa dando 
anche contezza dell’utilizzo delle risorse pubbliche ad essa destinate. Tramite la 

pubblicazione degli atti amministrativi –che contengono tutte le informazioni 
necessarie per rendersi conto dell’attività dell’ente- chiunque può, infatti, constatare 

l’utilizzazione delle risorse pubbliche. 
A corollario di quanto appena segnalato, si provvede anche alla pubblicazione delle 
fatture relative agli approvvigionamenti di beni e servizi evidenziandone i tempi di 

pagamento. Ciò in ossequio alla previsione di cui all’art. 18 del decreto legge 
22/06/2012, n. 83 e con le modalità di cui alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 2 
che ha attuato seppure con alcune modificazioni il disposto di cui all’anzidetto art. 18 

del d.l. n. 83/2012. 
Nell’anno in corso si è provveduto a far implementare la funzionalità del sito 

istituzionale al fine di rendere possibile un rapido inserimento dei dati previsti nel 
primo piano triennale sulla trasparenza con particolare riferimento alle norme 
introdotte dalla legge regionale n. 2/2013 che ha apportato modificazioni all’articolo 

38 della legge regionale n. 22/2010. 
Con la deliberazione del Comitato direttivo ARRS n. 9 del giorno 13 luglio 2013 le 

finalità relative all’applicazione dei principii in materia di trasparenza la trasparenza 
sono anche divenuti obiettivo della struttura dell’ufficio ARRS e entro l’anno in corso 
dovrà essere pubblicato il data base relativo alle deliberazioni del Comitato direttivo ed 

ai provvedimenti dirigenziali ferma restando l’attenzione relativamente ai dati sensibili 
che potranno limitare la consultazione dei dati pubblicati nell’apposita sezione. La 
pubblicazione dei provvedimenti dirigenziali risulta particolarmente rilevante in 

quanto, come noto, l’attività dell’ente passa attraverso essi e, tramite la loro 
consultazione chiunque può rendersi conto e valutare il grado di correttezza e di buon 

andamento dell’ente soprattutto in relazione al principale indicatore che si identifica 
con l’utilizzazione delle risorse pubbliche. 
 

 
6) OBIETTIVI. 

 

Per i prossimi tre anni, pertanto, si possono ipotizzare le seguenti attività: 
 
a) Si continuerà nella pubblicazione e nel costante aggiornamento del dati già inseriti 

ed indicati al punto 5; 
 

b) si procederà all’inserimento, nei casi previsti dalla normativa, dei provvedimenti 

amministrativi dell’anno in corso suddividendoli tra quelli del Comitato direttivo e 
quelli del Dirigente; detti provvedimenti saranno liberamente consultabili 

compatibilmente con l’ovvio rispetto delle disposizioni in materia di tutela della 
privacy con particolare riferimento ai dati sensibili. Detti provvedimenti non 
resteranno in pubblicazione permanente ma sono destinati ad essere sostituiti da 

quelli più recenti e si prevede una operazione di sostituzione ogni semestre; 
 



c) si procederà inoltre al caricamento e pubblicazione dei dati delle fatture pervenute 
riguardanti l’acquisizione di beni e servizi, nonché dei dati previsti dall’art. 38, 
comma 1 bis della legge regionale n. 22/2010 (Nome e dati fiscali del beneficiario, 

importo, titolo giuridico alla base dell’attribuzione, struttura competente, 
responsabile del procedimento e modalità per l’individuazione del beneficiario) che, 
attraverso le modificazioni introdotte dalla legge regionale n. 2/2013, ha attuato, 

seppure con alcune peculiarità il disposto dell’art. 18 del d.l. n. 83/2012; 
particolare rilievo si intende anche dare ai tempi di pagamenti delle fatture 

evidenziando i giorni impiegati per il pagamento, particolare che assume, in un 
periodo come quello attuale in cui parte del peso della crisi è attribuito all’inerzia 
della P.A. nell’onorare i propri debiti, particolare una specifica importanza; 

 
d) continuerà il costante monitoraggio delle fonti normative per l’individuazione di 

nuove disposizioni in materia di trasparenza; 
 

e) nel corso del prossimo anno si prevede anche di arricchire il sito istituzionale di 

un’ulteriore funzionalità che dovrà consentire di verificare se vi sono ed in quale 
misura accessi alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale; 

 

f) si intende, inoltre, avviare, in collaborazione con altri enti tra quelli c.d. minori 
(data la ridotta dimensione dell’ARRS), l’organizzazione di una “giornata della 

trasparenza” che possa consentire ai cittadini di conoscere più da vicino l’attività 
di enti pubblici meno noti. 

 


