
 

 

Il Ministro del Lavoro  e delle Politiche Sociali 
 
 
 

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante “Delega al Governo finalizzata 

all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza 

e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni 

integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale 

dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti”; 

VISTO  il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche, ed 

in particolare, l’articolo 11, comma 2, laddove dispone che ogni 

amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio 

nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), adotta un Programma 

triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente; 

VISTA la legge 13 novembre 2009, n.172, recante “Istituzione del Ministero 

della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di 

Stato”, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 

sociali ha assunto la denominazione di Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n.144, recante 

il Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali; 

VISTE le delibere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e 

l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) n.6, del 25 febbraio  

2010, recante “Prime linee di intervento per la trasparenza e 

l’integrità”; n. 105, del 14 ottobre 2010, recante “Linee guida per la 

predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

(articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150)”; 

n. 120, del 25 novembre 2010, recante “Programma triennale per la 

trasparenza: consultazione delle associazioni rappresentate nel 

Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e nomina del 

“responsabile della trasparenza”; n.4, del 3 febbraio 2011, recante 
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“Consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale 

dei consumatori e degli utenti ai fini dell’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);  n.2, del 5 gennaio 2012, recante “Linee 

guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento 

del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 

VISTO il decreto ministeriale del 1 marzo 2011, registrato alla Corte dei Conti 

l’8 aprile 2011, Reg.n.4, Fog. n.113, con il quale è stato adottato il 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per gli anni 2011-

2013; 

VISTA la direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione per 

l’anno 2012, emanata con decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali in data 23 aprile 2012, in corso di registrazione; 

VISTO  il Piano della performance per gli anni 2012-2014, che contiene la 

direttiva generale l’azione amministrativa e per la gestione per l’anno 

2012, approvato con decreto del Ministro del lavoro del 3 maggio 

2012, in corso di registrazione; 

VISTA la nota prot. n. 31/0001156 del 12 marzo 2012, con la quale è stato 

trasmesso al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti 

(CNCU) l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità per gli anni 2012-2014, elaborato dal Ministero, ai sensi 

dell’articolo 11, comma 2, del surrichiamato D.Lgs n.150 del 2009, e 

successive modifiche; 

VISTO il parere relativo al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

per gli anni 2012-2014 elaborato dal Ministero, pervenuto dal Consiglio 

nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) con nota prot.n 

0119869 del 23 maggio 2012; 
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RITENUTO di procedere all’adozione del Programma triennale per la  trasparenza e 

l’integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 

2012-2014 

DECRETA 

 

Art.1 

(Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per gli anni 2012-2014) 

1. È adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per gli anni 2012-

2014, allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per gli anni 2012-2014 é 

pubblicato sul sito istituzionale, sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, nonché 

sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo. 
 

 

 

Roma, 30 maggio 2012 

 

       f.to Elsa Fornero 

 

Registrato alla Corte dei Conti il 3 luglio 2012 

Reg.n.10 Fog.n.190 


