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VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni ed, in particolare, gli articoli 13 , comma 5, lettera d) e 15; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante " Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell ' illegalità nella pubblica amministrazione"; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 , n. 33 , recante il "Riordino della disciplina riguardante 

g li obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" 

ed, in particolare l' articolo lO in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013 , n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell ' articolo l , commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

VISTE le delibere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l' integrità delle 

amministrazioni pubbliche 25 febbraio 20 l O, n. 6, "Prime linee di intervento per la trasparenza e 
l 'integrità"; 14 ottobre 201 O, n. l 05 , "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la 
trasparenza e l 'integrità (art. 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)"; 25 

novembre 20 l O, n. 120, "Programma triennale per la trasparenza: consultazione delle associazioni 
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e nomina del responsabile della 
trasparenza"; 3 febbraio 20 Il , n. 4 "Consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale 
dei consumatori e degli utenti ai fini della adozione del programma triennale per la trasparenza e l 'integrità 
da parte delle singole amministrazioni (nota del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti del 20 
gennaio 2011)"; 5 gennaio 2012, n. 2, "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 
del! 'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l 'integrità", 4 luglio 2013 , n. 50 "Linee 

guida per l 'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l 'integrità 201 4-2016"; 

VISTA la direttiva generale per l' attività amministrativa e la gestione del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, emanata il 31 dicembre 2013, con la quale sono stati assegnati ai titolari dei 

Centri di responsabilità amministrativa del Ministero gli obiettivi strategici ed i connessi obiettivi operativi, 

nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione delle priorità dell ' indirizzo politico di 

Governo nelle materie di competenza del Ministero, ai sensi dell ' articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 

1999, n. 286 e degli articoli 4, comma l , lettere b) e c) 14, comma l , lettere a) e b) del decreto legislativo 30 

marzo 200 l , n. 165 e successive modificazioni, nonché dell ' articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto 

legislativo n. 150/2009; 

VISTA la nota prot. n. 44167 del 24 dicembre 2013 con la quale è stato trasmesso al Consiglio 

nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), ai sensi del richiamato articolo l O, comma l , del decreto 

legislativo n. 33/201 3, la bozza del "Programma triennale per la trasparenza e l 'integrità 2014-2016 del 
Ministero delle irifrastrutture e dei trasporti "; 

CONSIDERATO che il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti , con nota. n. 39294 del 7 

marzo 2014, si è espresso favorevolmente sull ' impianto e sul contenuto del Programma triennale per la 

trasparenza e l' integrità 2014-2016; 
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RITENUTO di procedere all'adozione del "Programma triennale per la trasparenza e l 'integrità 
2014-2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "; 

DECRETA 

Articolo Unico 

Ai sensi degli articoli 15, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e l O, comma l , 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, 33 è adottato l'allegato "Programma triennale per la trasparenza e 

l 'integrità 2014-2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". 
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