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Premessa 
 
Il presente programma triennale per la trasparenza e l’integrità ha la finalità di garantire da parte del 
Comune di Cascina la piena attuazione del principio di trasparenza, di cui all’articolo 1 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013 n. 33.  
 
Il principio di trasparenza deve essere inteso 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. 
 
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di 
segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i 
principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è 
condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, 
integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione 
aperta, al servizio del cittadino. 
 
 Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi 
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.  
 
Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel sito istituzionali di una 
serie di dati e notizie concernenti l’amministrazione allo scopo di favorire un rapporto diretto tra 
l’amministrazione e il cittadino. 
 
 
 
1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell’Amministrazione. 
 
Prima di descrivere il Programma Triennale e le azioni che ne fanno parte, si illustra la struttura e 
l’organizzazione del Comune di Cascina. 
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1.1 Organizzazione 
In base al vigente regolamento di organizzazione, la struttura organizzativa del Comune di Cascina, è 
articolata in: Macro strutture, Sezioni, Servizi autonomo, Servizi e unità operative. 
Le Macrostrutture costituiscono la tipologia organizzativa di massima direzione; La macrostruttura è 
un insieme omogeneo di competenze, per l’attuazione degli obiettivi generali fissati dagli organi 
politici. E’ diretto da personale con incarico dirigenziale, nominato direttamente dal Sindaco. 
L'individuazione delle macrostrutture è di competenza della Giunta. L’articolazione della struttura non 
costituisce motivo di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. 
Deve pertanto essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni 
ed esperienze tra varie macrostrutture dell’Ente. La Macrostruttura può essere articolata in Sezioni in 
relazione alla complessità della sua organizzazione. L’individuazione della Sezione è di competenza 
della Giunta. La Sezione è diretta da personale dirigenziale o appartenente alla categoria D, nominato 
direttamente dal Sindaco. 
Il Servizio autonomo è un servizio dotato di alto livello di autonomia gestionale e organizzativa, non 
collocato all’interno di una Macrostruttura, che contiene un insieme omogeneo di attività. 
Alla direzione del Servizio Autonomo è preposto un dipendente inquadrato in categoria D, incaricato di 
Posizione organizzativa Autonoma, nominato direttamente dal Sindaco. 
I Servizi sono la struttura intermedia dell’Ente che intervengono in un ambito definito di discipline e 
materie per fornire servizi interni ed esterni. Sono diretti da personale appartenente alla categoria D. Il 
Servizio costituisce articolazione della Macrostruttura/Servizio Autonomo/Sezione, oppure struttura a 
sé stante dotata di un alto livello di autonomia. 
Nel caso in cui il Servizio risulti incardinato funzionalmente nella Macrostruttura/Servizio 
Autonomo/Sezione, lo stesso è individuato, dal dirigente/responsabile previa informativa alla Giunta 
Comunale, con proprio atto. Il dirigente/responsabile di Servizio Autonomo/Sezione ne individua il 
responsabile, determinandone il livello di autonomia, tenuto conto delle scelte operate dall’Ente in 
materia di posizioni organizzative. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti dal 
Dirigente/Responsabile di Servizio Autonomo previo parere del Segretario Generale, nel rispetto delle 
disposizioni giuridiche di riferimento. Nel caso in cui il Servizio risulti struttura a sé stante, il 
responsabile viene individuato e nominato dal Sindaco con proprio provvedimento. Ai soggetti suddetti 
il responsabile dovrà dare conto dei risultati della propria gestione. Il Servizio viene denominato Unità 
di Staff qualora la competenza attribuita riguardi materie trasversali ai vari Settori. 
L’Unità Operativa rappresenta l’articolazione minima ed eventuale della macrostruttura o Servizio 
Autonomo e comprende, in specifici ambiti della materia di competenza del Servizio, funzioni 
omogenee delle quali garantisce l’esecuzione. 
Costituisce espressione dell’autonomia organizzativa del Dirigente ‐ e/o del Responsabile del Servizio 
Autonomo, nel caso di struttura a sé stante ‐ la determinazione del numero delle Unità Operative 
all’interno della Macrostruttura/Servizio Autonomo l’attribuzione delle relative competenze e 
l’individuazione del responsabile. 
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1.2 Struttura organizzativa 
Di seguito è riportata la struttura organizzativa del Comune di Cascina. 

 

 

SINDACO

GIUNTA COMUNALE 

SEGRETARIO GENERALE
UNITA’ DI STAFF 
CONTRATTI 

UNITA’ DI STAFF 
CONTENZIOSO 

UNITA’ DI STAFF 

SINDACO/ASSESSORI 

Macrostruttura 3 

Tecnica  

Macrostruttura 2 

Econ‐Finanz / 
Vigilanza/Attività prod 

Macrostruttura 4 

Socio Culturale 

Servizio autonomo 
dotato di PO 
autonoma 

OO.PP.

Macrostruttura 1 

Affari Generali e 
Staff 

NUCLEO TECNICO DI 
VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 

Servizio autonomo 
dotato di PO autonoma 

 

UNITA’ DI STAFF 
PIANIFICAZIONE E 

CONTROLLO 

Servizio 
autonomo dotato 
di PO autonoma

Governo del 
Territorio  

Servizio autonomo 
dotato di PO 
autonoma 

Servizi Sociali sport e 
pol.giovanili 

Servizio autonomo 
dotato di PO 
autonoma  

Servizi educativi e 
culturali 
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1.3 Funzioni del Comune 
Le principali funzioni del Comune verso i cittadini riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo e 
l’assetto del territorio, la promozione economica. 
Il Comune organizza i propri uffici ispirandosi a principi di trasparenza, accessibilità e funzionalità. 
Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi riconosce la trasparenza, intesa come 
accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo 
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, l'attività di misurazione e 
valutazione, per consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno (anche da parte del cittadino). 
Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, in applicazione dei 
criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, professionalità e responsabilità previsti 
dall’art. 89 del Testo unico degli enti locali nonché dei criteri di organizzazione dettati dall’art. 2 del 
D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, ed in conformità allo Statuto Comunale, gli uffici ed i servizi del 
Comune sono organizzati in Servizi, raggruppati in strutture di massimo livello, denominate 
Macrostrutture o Servizi Autonomi, che corrispondono a specifiche ed omogenee aree di intervento, 
ciascuna con la propria competenza attribuita. 
 
L’Amministrazione ha provveduto ad adeguare l’ordinamento degli uffici e servizi al nuovo quadro 
normativo di riferimento introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2009. 
Con deliberazione G. C. n. 201/2010 il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è 
stato adeguato al D. Lgs. n. 150/2009. 
 
Il regolamento sugli uffici e servizi prevede anche la figura del Nucleo Tecnico di Valutazione della 
Performance (NTVP) che monitora e garantisce il funzionamento del sistema di valutazione. 
Sono affidati al NDV i seguenti compiti in materia di Trasparenza: 

a) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti 
predisposti dalla commissione per la valutazione e la trasparenza e l’integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche (Civit); 

b) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità 
dell’amministrazione pubblica locale; 

 
Contestualmente all’adozione del presente programma, verrà nominato da Sindaco quale responsabile 
della trasparenza il Segretario Comunale, i cui compiti principali sono quelli di controllare l’attuazione 
e l’aggiornamento del Programma stesso, delle singole iniziative, riferendo agli organi di indirizzo 
politico-amministrativo, e al NTVP sugli eventuali inadempimenti e ritardi. 
Il Segretario Generale non potrà partecipare agli incontri del NTVP nel corso dei quali sarà effettuata la 
verifica e la conseguente attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza. 
Il Responsabile della trasparenza costituisce il referente del procedimento di formazione, adozione e 
attuazione del programma ciò ovviamente non incide sulla responsabilità di ciascun singolo 
responsabile di posizione organizzativa/dirigente competente per materia in merito agli oneri di 
pubblicazione e di trasparenza concernenti ciascuna specifica tematica. 
 
Un ruolo di impulso e verifica spetta al Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance come 
indicato dalla deliberazione CIVIT n. 105/2010 e ribadito nella successiva deliberazione n. 2/2012. 
Spetta inoltre al N. T. V. P. il monitoraggio periodico sul funzionamento complessivo del sistema della 
valutazione, della trasparenza e integrità, e dei controlli interni. 



7 

 

Tenuto conto che la principale modalità di attuazione del principio di trasparenza è la pubblicazione sul 
sito istituzionale dei dati e documenti, risultano particolarmente coinvolti anche il  Sistema Informatico 
dell’ente. 
Il dirigente e gli incaricati di Posizione organizzativa autonoma sono responsabili delle pubblicazione 
dei dati di rispettiva competenza. 
 
 
 

2. I Dati  
 
Le categorie di dati inseriti e/o da inserire all’interno del sito del Comune di Cascina all’indirizzo 
www.comune.cascina.pi.it, alla pagina “Trasparenza, valutazione e merito” sono espressamente 
indicate all’Allegato A) del presente Programma. 
A norma del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 gennaio 2013, di attuazione 
della legge 190 del 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione), la durata dell’obbligo di pubblicazione deve intendersi 
fissato ordinariamente in cinque (5) anni che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in 
cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti, 
fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente. 
A margine di ciascuna categoria di dati è indicata, oltre che la normativa di riferimento, la 
macrostruttura/Servizio Autonomo comunale competente alla redazione del/i dato/i, alla pubblicazione 
o alla richiesta di pubblicazione ed al suo aggiornamento, che dovrà avvenire con la massima 
tempestività. 
 
La pubblicazione dei dati avviene a cura del Dirigente/Responsabile P.O.A. espressamente individuati 
a margine di ciascuna categoria 
 
Il Comune di Cascina ha attivato apposita casella di posta elettronica istituzionale che si avvale del 
servizio di posta elettronica certificata PEC, facente capo al Servizio Protocollo del Servizio Autonomo 
Affari Generali e Staff, al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.cascina.pi.it. 
Tale indirizzo, reso pubblico ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera c), del DPCM 31 ottobre 2000, 
è presente nella parte finale della home page del sito istituzionale del Comune di Cascina. 
Il Comune, tramite il servizio informativo, adotta tutti i necessari accorgimenti tecnici per assicurare 
ottemperanza alle prescrizioni in materia di cui alla Deliberazione 2 Marzo 2011 del Garante per la 
protezione dei dati personali “Linee guida, in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in 
atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione 
sul web”, pubblicata sulla GU n. 64 del 19/3/2011. 
Il Servizio autonomo Affari Generali unità di staff di concerto con Sistemi informativi adotta tutti gli 
accorgimenti necessari, anche in funzione alle risorse disponibili, per favorire l’accesso da parte 
dell’utenza facendo riferimento, per quanto riguarda le modalità tecniche, alle “Linee guida per i siti 
web della PA – art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministero per la pubblica amministrazione e  
’innovazione”, a cui espressamente si rinvia. 
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E’ stato istituito l’Albo Pretorio Informatico così come indicato nell’art. 32 della Legge 18 giugno 
2009, n. 69, nell’intento di promuovere l’eliminazione progressiva degli sprechi relativi al 
mantenimento di documenti in forma cartacea ed assolvere gli obblighi di pubblicazione di atti e 
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale sul sito Web dell’Amministrazione 
Comunale regolamentato secondo il disciplinare approvato con Delibera di Giunta n.38/2011 
 Devono essere osservate le indicazioni relative al formato; le informazioni e i documenti devono 
essere pubblicati in formato aperto, così come, sempre in formato aperto, devono essere pubblicati i 
dati che sono alla base delle informazioni stesse. Occorre anche attenersi alle indicazioni riportate nelle 
“Linee Guida Siti Web” relative a reperibilità, classificazione e semantica delle risorse presenti sui siti 
e deve infine essere limitata la diretta reperibilità on line tramite i motori di ricerca dei dati personali di 
non interesse per la divulgazione. 
A tale proposito l’Amministrazione Comunale ha approvato con delibera di Giunta n.178/2012 il 
protocollo d’intesa con i Comuni dell’Area Pisana nel quale si intende promuovere la pubblicazione dei 
propri dati sul web, in formato aperto, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo 
che ne limitino l'utilizzo, l'integrazione e il riuso, seppur nel rispetto delle disposizioni previste dalla 
normativa vigente. 
 

3. Procedimento di elaborazione ed adozione del programma  
 

Modalità di adozione del Programma 

 
L’obbligo di adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è previsto per le pubbliche 
amministrazioni dall’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013. 
Il Comune di Cascina, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, intende adottare il presente 
programma, secondo i contenuti delle Linee guida adottate con Deliberazione n. 105 del 2010 e successiva 
Deliberazione n. 2 del 2012 dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni pubbliche (CIVIT), le quali prevedono che “l’organo di indirizzo politico-amministrativo 
di ogni amministrazione adotta il Programma triennale o il suo aggiornamento”. 
Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è coerente con i principi generali della 
normativa sul Ciclo della performance di cui al successivo art. 14, dettati dal D.Lgs. n. 150 del 2009 e nel 
rispetto altresì dei sistemi di programmazione degli Enti Locali previsti dal D.Lgs. 267 del 18 agosto del 
2000 (TUEL) e dell’esperienza della loro applicazione nel contesto specifico dell’Ente. 
Il presente programma, approvato dalla Giunta Comunale con cadenza annuale, entro il 31 marzo di ciascun 
anno e comunque entro la data di approvazione del bilancio, andrà aggiornato, secondo le indicazioni e/o 
proposte del NTVP contenute nell’apposita relazione, a cura del Responsabile della trasparenza tenuto 
conto dei contributi dei singoli uffici i quali dovranno predisporre un elenco delle attività di propria 
competenza sulla base della quale effettuare una mappatura dei dati e delle informazioni che devono essere 
pubblicati e elaborare iniziative per incrementare il livello di trasparenza e promuovere la legalità. 
Il Programma sarà trasmesso all’ANCI e pubblicato nella pagina “Trasparenza, Valutazione e Merito” 
all’interno del sito istituzionale dell’Ente. 
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Obiettivi programmatici in materia di trasparenza 

 
 L’adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati individuati nell’allegato A) sarà collegato, in sede 
di predisposizione del PEG annuale, a specifici Obiettivi Gestionali. 
 

Collegamenti con il Ciclo della performance 

La pubblicità di dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico è un importante 
espressione della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi 
definiti nell'ambito del ciclo di gestione della performance. 
Le finalità generali del ciclo di gestione della performance riguardano, infatti, il miglioramento delle 
performance conseguite dalle amministrazioni pubbliche nei confronti dei destinatari dei servizi 
erogati. 
All'interno del suddetto ciclo, quindi, il programma triennale per la trasparenza e l'integrità si inserisce 
quale strumento che rappresenta, da un lato, uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione 
strategica all'interno del ciclo della performance, dall'altro permette di rendere pubblici agli stakeholder 
i contenuti stessi del piano e della relazione sulla performance. 
II Comune di Cascina ha già operato da tempo affinché il proprio sito internet, strumento essenziale per 
l'attuazione dei principi di trasparenza ed integrità, offra all'utente un'immagine istituzionale con 
caratteristiche di uniformità e riconoscibilità.  
Tuttavia nella prima fase di attuazione della normativa in materia di trasparenza, i dati sono stati 
pubblicati prescindendo da una specifica programmazione e pianificazione, a fronte di una normativa 
che non forniva un quadro compiuto di tutti gli obblighi di pubblicazione.  
A seguito del D. Lgs. n. 33/2013 la prima azione del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 
prevede un censimento ed una verifica completa dei dati pubblicati e dei dati da pubblicare (si veda in 
proposito l’allegato B);  Le informazioni previste dalla normativa sulla trasparenza e da altre leggi di 
settore sono pubblicate principalmente nella sezione in evidenza sulla home page denominata 
"Amministrazione trasparente" che sarà organizzata per renderla pienamente coerente con la normativa. 
Le informazioni pubblicate dovranno rispondere ai requisiti richiamati dalle Linee Guida per i siti web 
della PA in merito a: trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici, aggiornamento e visibilità dei 
contenuti, formati aperti, contenuti aperti in quanto compatibili con i dati esistenti essendo in itinere il 
processo di adeguamento con riferimento a quest’ultimo requisito.  
 

4. Le iniziative per la trasparenza e le iniziative per la legalità e la 
promozione della cultura dell’integrità 
 
L’Amministrazione è già impegnata sia attraverso l’operatività dei propri organismi collegiali, sia 
tramite l’attività delle proprie strutture amministrative, in un’azione costante nei confronti degli utenti 
dei propri servizi, volta a favorire nei vari settori di pertinenza il raggiungimento di un adeguato e 
costante livello di trasparenza, a garanzia della legalità dell’azione amministrativa, ed un pervasivo 
sviluppo della cultura dell’integrità.  
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Nell’ambito organizzativo interno, l’ente intende perseguire specifici obiettivi che possano contribuire 
a rendere ancora più efficaci le politiche di trasparenza. Si tratta, in particolare, di una serie di azioni 
volte a migliorare da un lato la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano degli operatori e 
finalizzate dall’altro ad offrire ai cittadini semplici strumenti di lettura dell’organizzazione e dei suoi 
comportamenti.  
Per quanto riguarda le giornate della trasparenza, si ritiene appropriato valutare l’opportunità di 
organizzare alcuni appuntamenti nel corso dei quali l'Amministrazione Comunale potrà illustrare e 
discutere con i cittadini e le loro organizzazioni maggiormente rappresentative i principali temi della 
vita amministrativa.  
In fase iniziale, l’obbligo di presentare il Piano della Trasparenza attraverso l’organizzazione di 
apposite giornate della trasparenza sarà assolto nell’ambito delle giornate del bilancio partecipativo e 
del bilancio di genere e con l’invio del programma triennale per la trasparenza e l’integrità al Comitato 
Regionale dei consumatori.  
In particolare, l’ente punterà ad utilizzare i suggerimenti formulati nel corso delle giornate organizzate 
in occasione del Bilancio Partecipativo e del Bilancio di Genere, per la rielaborazione annuale del ciclo 
della performance e per il miglioramento dei livelli di trasparenza per l’aggiornamento del presente 
Programma. 
Occorre infine ricordare che la trasparenza costituisce un mezzo fondamentale di prevenzione della 
corruzione nella misura in cui, portando ad evidenza dati relativi ai diversi ambiti di intervento del 
Comune, consente una forma di rendicontazione dell’azione pubblica nei confronti dei cittadini. 
In tal senso ed in attuazione della disciplina di riordino delle misure di trasparenza contenute nella 
recente Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012 sulle 
“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”, con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 28/03/2013 ad oggetto “Piano 
provvisorio di prevenzione della corruzione – prime misure in materia di prevenzione alla corruzione: 
approvazione” si è provveduto: 

1. a stabilire che il responsabile sottoporrà all'approvazione della Giunta Comunale il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione, previsto dall'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, 
sulla base delle indicazioni che saranno contenute nel Piano nazionale e degli adempimenti che 
saranno sanciti dalla Conferenza Unificata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 60, 
della Legge 190/2012 e dalla Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

2. all'individuazione, tra le attività di competenza dell'amministrazione, di quelle più esposte al 
rischio di corruzione che riguardano: 

• autorizzazioni, concessioni, permessi licenze; 
• concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
• scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture; 
3. a fissare, per i procedimenti relativi alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 

servizi di importo superiore a € 1000,00 è obbligatorio pubblicare sul sito: 
a) la struttura proponente; 
b) l’oggetto del bando; 
c) l’elenco degli operatori invitati a presentare l’offerta; 
d) l’aggiudicatario; 
e) l’importo dell’aggiudicazione; 
f) i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
g) l’importo delle somme liquidate; 
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L’ufficio proponente deve pubblicare altresì sul sito i provvedimenti relativi alle procedure in economia di 
importo superiore a € 1000,00, approvazione di varianti in corso d’opera di lavori. 
Ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale sugli atti 
dell’amministrazione, per le attività a più elevato rischio di cui al paragrafo sopra, i procedimenti 
amministrativi devono concludersi con provvedimento amministrativo espresso (permesso, autorizzazione, 
determinazione, ordinanza, delibera). 
I provvedimenti conclusivi devono avere la descrizione del procedimento che ha portato alla decisione 
finale, per dare la possibilità a chi vi abbia interesse di ricostruire l’intero procedimento amministrativo, 
valendosi anche dell’istituto del diritto di accesso. I provvedimenti conclusivi devono sempre essere 
motivati con precisione, chiarezza e completezza. 

4. a stabilire tempi di conclusione dei procedimenti devono essere rispettati, ciò sarà oggetto di un 
programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva e di 
controllo di gestione. 

 

5. Ascolto degli stakeholders  
 Dato atto che le attività e le iniziative esposte nel piano comporteranno un cambiamento culturale, 
peraltro già in atto presso questa Amministrazione, risulta fondamentale coinvolgere i soggetti potenzialmente 
interessati per far emergere e, conseguentemente, fare proprie le esigenze attinenti la trasparenza.  
 Pertanto, occorre individuare le categorie dei portatori di interesse (stakeholders), in particolar modo di 
quelle portatrici di interessi diffusi verso le quali l'Amministrazione Comunale dovrà rivolgersi per un 
costruttivo confronto sulle modalità di implementazione del sito.  
 Per quanto riguarda il coinvolgimento dei predetti soggetti, si ritiene opportuno incentrare la propria 
azione nei confronti della struttura interna dell’ente, riservando ai prossimi anni l’individuazione di ulteriori 
target d’azione.  
 Trattandosi infatti di avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della 
trasparenza, appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza non soltanto 
della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa: deve 
consolidarsi infatti un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che quindi, in primo luogo, 
consideri la necessità di farsi comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative.  
 È importante quindi strutturare percorsi di sviluppo formativo mirati a supportare questa crescita 
culturale, sulla quale poi costruire, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento mirate, specificamente 
pensate per diverse categorie di cittadini, che possano così contribuire a meglio definire ed orientare gli obiettivi 
di performance dell’Ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione.  
 Sin da subito è peraltro possibile implementare, in alcune specifiche sezioni del portale, strumenti di 
interazione che possano restituire con immediatezza all’ente il feedback di quanto si va facendo, in diretta 
connessione con la trasparenza e con il ciclo della performance.  
 Parimenti, presso l’URP può essere rinforzata la funzione di ascolto, sia in chiave valutativa della qualità 
dei servizi offerti, che in chiave propositiva in merito agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in 
tema di trasparenza.  
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6. Sistema di monitoraggio interno sull’attuazione del programma  

Monitoraggio e audit  
Il monitoraggio e l’audit sull’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono 
svolti, nel quadro delle rispettive competenze, dal Responsabile della trasparenza, dagli altri soggetti 
appartenenti alla rete dei referenti e dal Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance .  
I risultati dei controlli confluiranno nella Relazione annuale che il NTVP predispone.  
Gli esiti di tali verifiche saranno trasmessi anche all’organo politico‐amministrativo, ai fini valutativi in 
fase di aggiornamento degli obiettivi strategici in materia di trasparenza, per l’elaborazione dei 
contenuti del Programma triennale.  
Il monitoraggio, coordinato dal Responsabile per la trasparenza, avrà cadenza infrannuale, entro il 30 
ottobre dell’anno di riferimento, mentre la verifica finale dovrà avvenire entro il 31 marzo dell’anno 
successivo.  
In occasione del monitoraggio verrà altresì predisposto, a cura del medesimo responsabile, un report 
che sarà inviato al NTVP e verrà utilizzato da quest’ultimo per le attività di verifica e per l’attestazione 
sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza.  
 

Pubblicità  
 Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 2013, deve 
essere collocato all'interno dell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione 
“Disposizioni generali” accessibile dalla homepage del portale web comunale.  

Protezione dei dati personali  
 La pubblicazione on-line delle informazioni deve rispettare alcuni limiti imposti dalla legge.  
 E’ necessario, innanzitutto, contemperare la disciplina della trasparenza con quella sulla protezione dei 
dati personali.  
 Con riferimento alla disciplina della privacy, occorre evidenziare che l'articolo 1 del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice"), 
statuisce: "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Le notizie concernenti lo 
svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono 
oggetto di protezione della riservatezza personale".  
 Pertanto, con riferimento al concetto di "prestazione", la deroga prevista dall'articolo 1, comma 2, del 
Codice, unitamente al conseguente regime di pubblicità che ne deriva, è riferibile a tutti i dati che devono essere 
oggetto di pubblicazione on-line secondo le linee guida della CIVIT, in quanto attengono allo svolgimento della 
prestazione di chi sia addetto ad una funzione pubblica.  
 In relazione alla valutazione della prestazione è da intendersi ogni riferimento al concetto di 
performance, e relativa valutazione, contenuto nei titoli II e III del D.Lgs. n. 150 del 2009 e ss.mm.ii., ferma 
restando la necessità che la pubblicazione dei dati debba essere, comunque, conformata al rispetto del principio 
di proporzionalità (previsto dagli articoli 3 e 11 del Codice).  
Per quanto riguarda i dati sensibili (articolo 4, comma 1, lettera d), del Codice) e i dati che prevedono 
implicazioni simili (è, ad esempio, il caso dei dati inerenti a soggetti che si trovano in situazioni 
economiche disagiate o dei dati riguardanti soggetti appartenenti a categorie protette cui sono destinate 
agevolazioni e titoli di preferenza), il contemperamento può essere realizzato mediante specifiche 
modalità di protezione, fermo restando comunque il generale divieto di pubblicare i dati idonei a 
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rivelare lo stato di salute dei singoli interessati (articoli 22, comma 8; 65, comma 5; 68, comma 3, del 
Codice).  
  
  

Fonti Normative 
Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:  
 
• Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
• Linee Guida per i siti web della PA (29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 
2009, n. 8 del Ministero per Ia Pubblica amministrazione e l'innovazione;  
• “Bussola della Trasparenza dei Siti Web”, iniziativa on-line del Ministro per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione, per orientare e monitorare l'attuazione delle linee guida siti web 
nelle pubbliche amministrazioni; il principale obiettivo dell'iniziativa è di accompagnare le 
amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel miglioramento continuo 
della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali. 
•  Delibera n. 105/2010 della CIVIT, "Linee guida per la predisposizione del Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità", predisposte dalla Commissione per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’lntegrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di 
promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza. Esse 
indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza 
e l'integrità.  
•  Delibera n. 2/2012 della CIVIT, "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", predisposte dalla 
Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche. Esse 
integrano le linee guida precedentemente adottate, tenuto conto delle principali aree di miglioramento 
evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT a ottobre 2011.  
•  D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii., che all'art. 11 definisce la trasparenza come "accessibilità totale, 
anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, 
delle informazioni (...), 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'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione".  
•  Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., che all’art. 21, comma 1, recita: "Ciascuna delle pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i 
curriculum vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti 
e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza 
e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale”.  
•  D. Lgs. n. 165/2001 - art 53, commi 12, 13, 14, 15 e 16 (come modificato dall'art. 61 comma 4 
del D.L. n. 112/2008 a sua volta convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 133/2008) e 
ss.mm.ii.: (...) Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati 
accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata 
e il compenso dell'incarico. (...).  
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•  D. Lgs. n. 82/2005 - art. 52 (Codice dell'amministrazione digitale): "L'accesso telematico a 
dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni 
del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione 
dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di 
divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti 
pubblici accessibili per via telematica".  
•  D. Lgs. n. 82/2005 - art. 54, (Codice dell'amministrazione digitale): "1 siti delle pubbliche 
amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici: a) l'organigramma, 
l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello 
dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore 
dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi 
di riferimento; b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello 
dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine 
procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni 
altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai 
sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) le scadenze e le modalità di 
adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta 
di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 
febbraio 2005, n. 68; e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché 
i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; f) l'elenco di 
tutti i bandi di gara; g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura 
attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima; g-bis) i bandi di concorso."  
•  D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali" (c.d 
Codice della Privacy).  
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Allegato A 
 
Anno 2013  
 

Adempimenti Referenti Tempi 
Bilancio Partecipativo Venturi Entro il 31/12/2013 
Riorganizzazione URP: in 
particolare dovrà essere redatta 
a cura del settore Opere 
Pubbliche una lista delle 
rispettive materie di 
competenza, da trasmettere 
all’URP ed utilizzare come 
riferimento per la destinazione; 
Il Settore si incaricherà inoltre 
di preparare un “vademecum” 
comportamentale per le 
emergenze allagamenti e 
nevicate da pubblicare sul sito 
web istituzionale e divulgare 
anche attraverso l’URP, in modo 
tale che le informazioni 
trasmesse dall’ente abbiano una 
voce univoca e siano coordinate 
dai referenti 
dell’Amministrazione e della 
Protezione Civile 

Giannini-Nigro Entro il 31/12/2013 

Bilancio di Genere Del Lungo Entro il 31/12/2013 
Censimento dei procedimenti: 
conclusione mappatura e 
individuazione responsabili e 
tempi 

Tutti Entro il 30/06/2013 

Censimento dei procedimenti: 
individuazione indicatori 

Tutti Entro il 31/12/2013 

Aggiornamento Carta dei servizi 
per mensa e trasporto  

Carrozzo Entro il 31/12/2013 

Monitoraggio OO. PP. Venturi-Nigro Settembre 2013 
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 Anno 2014  
 

Adempimenti Referenti Tempi 
Censimento procedimenti 
amministrativi: assegnazione 
obiettivi e misurazione 

Tutti Entro il 31/12/2014 

Monitoraggio OO. PP. Venturi-Nigro Marzo - Settembre 2014 
 
 
 Anno 2015  
 

Adempimenti Referenti Tempi 
Monitoraggio OO. PP. Venturi-Nigro Marzo - Settembre 2015 
Bilancio sociale Biagiotti Entro il 31/12/2015 
Carta dei servizi per nidi e 
scuole dell’infanzia  

Carrozzo Entro il 31/12/2015 
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Allegato B 
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E TRASPARENZA 

D. Lgs. n. 33/2013 
 

Adempimento 
Referenti Azione 

intrapresa 
Tempi Sezione del sito in 

cui collocare il dato 

D
EN

O
M

I
N

A
ZI

O
N

E 
SO

TT
O

-
SE

ZI
O

N
E 

1 
LI

V
EL

LO
  

DENOMINAZIONE 
SOTTO-SEZIONE 2 

LIVELLO 

D
is

po
si

zi
on

i 
ge

ne
ra

li 
 

Programma per la 
Trasparenza e l'Integrità - 
Art. 10, c. 8, lett. a 
Piano anticorruzione 

Venturi Realizzato 
 
 
Realizzato 

Da aggiornare 
annualmente 

Amministrazione 
trasparente-  Disposizioni 
generali- Programma 
triennale trasparenza int. 

Atti generali - Art. 12, c. 1, 2 Giannini Link a 
www.normattiva.it 

Da effettuare 
entro il 
31/12/2013 

Amministrazione 
trasparente-  Disposizioni 
generali- Atti generali 

Giannini Realizzato Da aggiornare 
annualmente 

Oneri informativi per 
cittadini e imprese - Art. 
34, c. 1 - Art. 34, c. 2 

Tutti Realizzato Da aggiornare 
annualmente 

Amministrazione 
trasparente-  Disposizioni 
generali- Oneri informativi 
cittadini imprese 

O
rg

an
iz

za
zi

on
e 

 

Organi di indirizzo 
politico-amministrativo - 
Art. 13, c. 1, lett. a - Art. 14 

Giannini In fase di 
realizzazione 

Da effettuare 
entro il 
31/12/2013 

Amministrazione 
trasparente-  
Organizzazione- Organi di 
indirizzo pol.-am.tivo 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati - 
Art. 47 
Per i soggetti obbligati 

Giannini In fase di 
predisposizione 
regolamento per 
pubblicità situazione 
patrimoniale 
amm.stratori 

Pubblicazione 
da effettuare 
alla ricezione 
dei dati 

Amministrazione 
trasparente-  
Organizzazione-Sanzioni. 

Articolazione degli uffici - 
Art. 13, c. 1, lett. b, c 

Giannini  
In corso di 
realizzazione: da 
pubblicare 
organigramma 

Da effettuare 
entro il 
31/12/2013 

Amministrazione 
trasparente-  
Organizzazione-
Articolazione uffici 

Telefono e posta 
elettronica - Art. 13, c. 1, lett. 
d 

Giannini Realizzato Da aggiornare 
annualmente 

Amministrazione 
trasparente-  
Organizzazione- Telefono e 
posta elet. 

C
on

su
le

nt
i e

 
co

lla
bo

ra
to

ri
 

(in
ca

ri
ch

i 
pr

of
es

si
on

al
i) Art. 15, c. 1 - Art. 15, c. 2 Venturi 

Biagiotti, 
Giannini, 
Nigro, Pugi, 
Del Lungo, 
Carrozzo 

In corso di 
realizzazione: da 
pubblicare 
curriculum (entro 
31/12/2013)  

Da aggiornare 
entro tre 
giorni 
esecutività 
determina 

Amministrazione 
trasparente-  Consulenti e 
collaboratori  
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Adempimento 
Referenti Azione 

intrapresa 
Tempi Sezione del sito 

in cui collocare il 
dato 

D
EN

O
M

IN
A

ZI
O

N
E 

SO
TT

O
-

SE
ZI

O
N

E 
1 

LI
V

EL
LO

  
DENOMINAZIONE 
SOTTO-SEZIONE 2 

LIVELLO 

Pe
rs

on
al

e 

Incarichi amministrativi di 
vertice Art. 15, c. 1  

Giannini Realizzato  Da aggiornare 
annualmente 

Amministrazione 
trasparente-  
Personale –Incarichi 
amministrativi di 
vertice 

Dirigenti - Art. 10, c. 8, lett. d - Art. 
15, c. 1 - Art. 15, c. 2 - Art. 15, c. 5 - 
Art. 41, c. 2 , 3 

Giannini Realizzato Da aggiornare 
annualmente 

Amministrazione 
trasparente-  
Personale -Dirigenti 

Posizioni organizzative - Art. 10, 
c. 8, lett. d 

Giannini Realizzato Da aggiornare 
annualmente 

Amministrazione 
trasparente-  
Personale –Posizioni 
organizzative 

Dotazione organica - Art. 16, c. 1 - 
Art. 16, c. 2 

Giannini Inviata lettera 
con indicazione 
dell’adempiment
o  da effettuare 

Da effettuare 
entro il 
31/12/2013 

Amministrazione 
trasparente-  
Personale – dotazione 

Personale non a tempo 
indeterminato - Art. 17, c. 1 - Art. 
17, c. 2  

Giannini Realizzato Da aggiornare 
annualmente 

Amministrazione 
trasparente-  
Personale – personale 
non a tempo deter. 

Tassi di assenza - Art. 16, c. 3 Giannini Realizzato Da aggiornare 
annualmente 

Amministrazione 
trasparente-  
Personale –tassi di 
assenza 

Incarichi conferiti e autorizzati 
ai dipendenti - Art. 18, c. 1 

Giannini Inviata lettera 
con indicazione 
dell’adempiment
o  da effettuare 

Da effettuare 
entro il 
31/12/2013 

Amministrazione 
trasparente-  
Personale – 
incarichi…. 

Contrattazione collettiva - Art. 
21, c. 1 

Giannini Inviata lettera 
con indicazione 
dell’adempiment
o  da effettuare 

Da effettuare 
entro il 
31/12/2013 

Amministrazione 
trasparente-  
Personale – 

Contrattazione integrativa - Art. 
21, c. 2 

Giannini Realizzato Da aggiornare 
annualmente 

Amministrazione 
trasparente-  
Personale –
Contrattazione 
integrativa 

OIV - Art. 10, c. 8, lett. c Venturi Realizzato Da aggiornare 
annualmente 

Amministrazione 
trasparente-  
Personale –OIV 
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Adempimento 
Referenti Azione 

intrapresa 
Tempi Sezione del 

sito in cui 
collocare il 

dato 

D
EN

O
M

IN
A

ZI
O

N
E 

SO
TT

O
-

SE
ZI

O
N

E 
1 

LI
V

EL
LO

  
DENOMINAZIONE 
SOTTO-SEZIONE 2 

LIVELLO 

Ba
nd

i d
i 

co
nc

or
so

 Art. 19 Giannini Realizzato Da aggiornare 
annualmente 

Amministrazio
ne trasparente-  
Bandi e 
concorsi 

Pe
rf

or
m

an
ce

 

Piano della Performance - Art. 10, 
c. 8, lett. b 
Relazione 

Venturi Realizzato; da 
integrare con 
relazione sul 
funzionamento dei 
controlli interni 

Da aggiornare 
annualmente   

Amministrazio
ne trasparente-  
Piano della 
Performance e 
relazione sulla 
performance 

Ammontare complessivo dei 
premi - Art. 20, c. 1 

Giannini Inviata lettera con 
indicazione 
dell’adempimento  
da effettuare 

Da completare 
entro il 
31/12/2013 

Amministrazio
ne trasparente-
performance -  
Ammontare 
complessivo 
dei premi 

Dati relativi ai premi - Art. 20, c. 2 Giannini Realizzato Da aggiornare 
annualmente 

Amministrazio
ne trasparente- 
Performance- 
Dati relativi ai 
premi 

Benessere organizzativo - Art. 20, 
c. 3 

Venturi Realizzato Da aggiornare 
annualmente   

Amministrazio
ne trasparente- 
Performance-
Benessere 
organizzativo 

En
ti 

co
nt

ro
lla

ti 

Enti pubblici vigilati - Art. 22, c. 1, 
lett. a - Art. 22, c. 2 - Art. 22, c. 3 

Biagiotti Da completare entro 
il 30/09/2013 

Da aggiornare 
annualmente   

Amministrazio
ne trasparente-
Enti controllati-
Enti pub. 

Società partecipate - Art. 22, c. 1, 
lett. b - Art. 22, c. 2 - Art. 22, c. 3 

Biagiotti Da completare entro 
il 30/09/2013 

Da aggiornare 
annualmente   

Amministrazio
ne trasparente-
Enti controllati-
Soc.part. 

Enti di diritto privato controllati - 
Art. 22, c. 1, lett. c - Art. 22, c. 2 - Art. 
22, c. 3 

Biagiotti Da completare entro 
il 30/09/2013 

Da aggiornare 
annualmente   

Amministrazio
ne trasparente-
Enti controllati-
Enti… 

Rappresentazione grafica - Art. 22, 
c. 1, lett. d 

Biagiotti Da completare entro 
il 30/09/2013 

Da aggiornare 
annualmente   

Amministrazio
ne trasparente-
Enti controllati-
Rapp.graf. 
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Adempimento 
Referenti Azione 

intrapresa 
Tempi Sezione del 

sito in cui 
collocare il 

dato 

D
EN

O
M

IN
A

ZI
O

N
E 

SO
TT

O
-

SE
ZI

O
N

E 
1 

LI
V

EL
LO

  
DENOMINAZIONE 
SOTTO-SEZIONE 2 

LIVELLO 

A
tti

vi
ta

' e
 p

ro
ce

di
m

en
ti 

Dati aggregati attività 
amministrativa - Art. 24, c. 1 

Venturi 
Biagiotti, 
Giannini, 
Nigro, Pugi, 
Del Lungo, 
Carrozzo 

Creazione di una 
griglia contenete 
per ogni 
procedimento i 
rispettivi indicatori 

Da effettuare 
entro il 
31/12/2013   

Amministrazione 
trasparente- 
Attività e 
procedimenti-dati 
aggregati attività 
amm.va 

Tipologie di procedimento - Art. 
35, c. 1 - Art. 35, c. 2 

Venturi 
Biagiotti, 
Giannini, 
Nigro, Pugi, 
Del Lungo, 
Carrozzo 

Estrapolazione 
procedimenti  
dall’applicativo 
per il 
monitoraggio dei 
procedimenti 
 
 

Da effettuare 
entro il 
30/10/2013   

Amministrazione 
trasparente- 
Attività e 
procedimenti-
Tipologie di 
procedimento 

Monitoraggio tempi 
procedimentali - Art. 24, c. 2 

Venturi Azione da 
intraprendere 
all’interno dei 
controlli interni 

Da effettuare 
entro il 
31/12/2014   

Amministrazione 
trasparente- 
Attività e 
procedimenti-
Monitoraggio 
tempi 
procedimentali 

Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d'ufficio dei dati - 
Art. 35, c. 3 

Del Lungo, 
Carrozzo 

Pubblicazione 
regolamentazione 

Da aggiornare 
entro il 
31/12/2013   

Amministrazione 
trasparente- 
Attività e 
procedimenti-
dichiarazioni 
sostitutive 

Pr
ov

ve
di

m
en

ti 

Provvedimenti organi indirizzo-
politico - Art. 23 

Giannini 
(Chiavaccini
) 

Realizzato Da aggiornare 
periodicamente 

Amministrazione 
trasparente- 
Provvedimenti- 
Provvedimenti 
organi indirizzo-
politico 

Provvedimenti dirigenti - Art. 23 Giannini 
(Chiavaccini
) 

Da effettuare il 
link all’albo 

Da effettuare 
entro il 
31/12/2013 

Amministrazione 
trasparente- 
Provvedimenti- 
Provvedimenti 
dirigenti 
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Adempimento 
Referenti Azione 

intrapresa 
Tempi Sezione del 

sito in cui 
collocare il 

dato 

D
EN

O
M

IN
A

ZI
O

N
E 

SO
TT

O
-

SE
ZI

O
N

E 
1 

LI
V

EL
LO

  
DENOMINAZIONE 
SOTTO-SEZIONE 2 

LIVELLO 

C
on

tr
ol

li 
su

lle
 

im
pr

es
e 

Art. 25 Biagiotti,  Pubblicata intesa 
linee guida in 
materia di controlli 
 

Da aggiornare 
annualmente 

Amministrazione 
trasparente-
Controlli sulle 
imprese 

Ba
nd

i d
i 

ga
ra

 e
 

co
nt

ra
tti

 

Art. 37, c. 1 - Art. 37, c. 2  Giannini, 
(Chiavaccini
) 

Da effettuare link 
alle determine 
(inserire anche 
quelle inferiore a € 
1000,00 - criticità) 

Da effettuare 
entro il 
31/12/2013 

Amministrazione 
trasparente-Bandi 
di gara e contratti 

So
vv

en
zi

on
i,c

on
tr

ib
ut

i, 
su

ss
id

i,v
an

ta
gg

i e
co

no
m

ic
i Criteri e modalità - Art. 26, c. 1 Giannini Delibera 

regolamento 
contributi 

Da effettuare 
entro il 
31/12/2013 

Amministrazione 
trasparente-
Sovvenzioni, 
contributi, 
sussidi….-Criteri e 
modalità 

Atti di concessione - Art. 26, c. 2 - 
Art. 27 

Venturi 
Biagiotti, 
Giannini, 
Nigro, Pugi, 
Del Lungo, 
Carrozzo 

Realizzare tabella 
contenente 
contributi 
superiori a € 
1000,00 

Da effettuare 
entro il 
31/12/2013 

Amministrazione 
trasparente- 
sovvenziono 
contributi, 
sussidi…-Atti di 
concessione 

Bi
la

nc
i 

Bilancio preventivo e consuntivo - 
Art. 29, c. 1 

Biagiotti Realizzato Aggiornamento 
annuale 

Amministrazione 
trasparente-
Bilanci-Bil. Prev.. 

Piano degli indicatori e risultati 
attesi di bilancio- Art. 29, c.2 

Biagiotti Realizzato Aggiornamento 
annuale 

Amministrazione 
trasparente-
Bilanci- Piano…. 

Be
ni

 im
m

ob
ili

 e
 

ge
st

io
ne

 p
at

ri
m

on
io

 Patrimonio immobiliare - Art. 30 Nigro Inviata lettera con 
indicazione 
dell’adempimento  
da effettuare 

Aggiornamento 
annuale 

Amministrazione 
trasparente-Beni 
immob..- Patr. 
Immob. 

Canoni di locazione o affitto - Art. 
30 

Nigro Inviata lettera con 
indicazione 
dell’adempimento  
da effettuare 

Aggiornamento 
annuale 

Amministrazione 
trasparente--Beni 
immob..-Canoni di 
loc. 
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Adempimento 

Referenti Azione 
intrapresa 

Tempi Sezione del 
sito in cui 
collocare il 

dato 

D
EN

O
M

IN
A

ZI
O

N
E 

SO
TT

O
-

SE
ZI

O
N

E 
1 

LI
V

EL
LO

  
DENOMINAZIONE 
SOTTO-SEZIONE 2 

LIVELLO 

C
on

tr
ol

li 
e 

ri
lie

vi
 

su
ll'

am
m

i
ni

st
ra

zi
on

Art. 31, c. 1 Venturi 
Biagiotti 

Realizzato Da aggiornare 
periodicamente 

Amministrazio
ne trasparente-
Controlli e 
rilievi 
sull’amministr.. 

Se
rv

iz
i e

ro
ga

ti 

Carta dei servizi e standard di qualità 
- Art. 32, c. 1 

Giannini-
Chiavaccini 

Effettuare 
link a carta 
dei servizi 
Biblioteca, 
refezione, 
trasporto e 
alle carte dei 
servizi delle 
partecipate 

Entro il 
31/12/2013 

Amministrazio
ne trasparente-
Servizi erogati- 
Carta dei 
servizi e 
standard di 
qualità 

Costi contabilizzati - Art. 32, c. 2, lett. a - 
Art. 10, c. 5 

Biagiotti Inserire link a 
P.E-G. per 
CdC 

Entro il 
31/12/2013 

Amministrazio
ne trasparente- 
Servizi erogati-
Costi 
contabilizzati 

Tempi medi di erogazione dei servizi - 
Art. 32, c. 2, lett. b 

Tutti Da pubblicare   Entro il 
31/12/2014 

Amministrazio
ne trasparente- 
Servizi erogati-
Tempi medi di 
erogazione dei 
servizi 

Pa
ga

m
en

ti 
de

ll'
am

m
in

is
tr

az
io

ne
 Indicatore di tempestività dei 

pagamenti - Art. 33 
Biagiotti Realizzato Da aggiornare 

annualmente 
Amministrazio
ne trasparente-
Pagamenti 
dell’amministra
zione- 
Indicatore di 
tempestività…. 

IBAN e pagamenti informatici - Art. 36 Biagiotti Realizzato Da aggiornare 
annualmente 

Amministrazio
ne trasparente- 
Pagamenti 
dell’amministra
zione-IBAN… 
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Adempimento 

Referenti Azione 
intrapresa 

Tempi Sezione del 
sito in cui 
collocare il 

dato 

D
EN

O
M

IN
A

ZI
O

N
E 

SO
TT

O
-

SE
ZI

O
N

E 
1 

LI
V

EL
LO

  
DENOMINAZIONE 
SOTTO-SEZIONE 2 

LIVELLO 

O
pe

re
 

pu
bb

lic
he

 

Art. 38 Nigro Inviata lettera 
con 
indicazione 
dell’adempim
ento  da 
effettuare 

Da aggiornare 
periodicamente 

Amministrazio
ne trasparente-
Opere 
pubbliche 

Pi
an

ifi
ca

z
io

ne
 e

 
go

ve
rn

o 
de

l 

Art. 39 Chiavaccini Effettuare 
Link 
urbanistica e 
sit 

Da aggiornare 
annualmente 

Amministrazio
ne trasparente-
Pianificazione 
governo del 
territorio 

In
fo

rm
az

io
ni

 
am

bi
en

ta
li 

Art. 40 Chiavaccini Effettuare 
Link a VAS e 
valutazione 
integratata  

Da aggiornare 
annualmente 

Amministrazio
ne trasparente-
Informazioni 
ambientali 

In
te

rv
en

ti 
st

ra
or

di
na

ri
 

e 
di

 
em

er
ge

nz
a 

art. 42 Nigro Inviata lettera 
con 
indicazione 
dell’adempim
ento  da 
effettuare 

Da aggiornare 
annualmente 

Amministrazio
ne trasparente-
Interventi 
straordinari di 
emergenza 

A
ltr

i 
co

nt
en

ut
i      
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Allegato C 
STATO DI ATTUAZIONE PIANO DELLA TRASPARENZA 2012 – 2014 

Rendiconto alla data del 31-12-2012 
Adempimenti Referenti Tempi Stato 

Censimento di tutti i procedimenti 
amministrativi con indicazione, per 
ciascuno di essi, dell’unità 
responsabile, del soggetto responsabile, 
del termine di conclusione 

Tutti - Mappatura, 
individuazione 
responsabili e tempi: 
entro il 31/12/2012; 

- Raccolta dati ed 
individuazione 
indicatori: entro il 
31/12/2013; 

- Assegnazione obiettivi 
e misurazione: entro il 
31/12/2014 

Attuato limitatamente 
alle modifiche 
approvate  con 
deliberazione G.C.n. 
191/2012 

Completa attuazione del passaggio alla 
procedura informatizzata per le 
determinazioni, le delibere, le 
informative e i provvedimenti Sindacali 
compresi i relativi allegati e 
conseguente pubblicazione all’albo 
pretorio on line del comune garantendo 
piena trasparenza dell’azione 
amministrativa.  

Tutti -Delibere, determine 
ed informatine entro il 
31/12/2012 
-Provvedimenti 
sindacali entro il 
31/12/2013 

Attuato limitatamente 
alle modifiche 
approvate  con 
deliberazione G.C.n. 
191/2012 

Pubblicazione della modulistica 
aggiornata nel link “modulistica 
generale”. 

Tutti 31/12/2012 Attuato 

Pubblicazione di quanto previsto dalla 
normativa in apposita sezione 
“Bilanci”. 

Biagiotti 30/06/2012 Attuato 

Attenta verifica degli incarichi al fine 
del rispetto della norma con 
conseguente pubblicazione sul sito dei 
dati relativi agli incarichi e alle 
consulenze esterne, specificandone 
importo, durata e atto di affidamento 
(nome, cognome e codice fiscale) 
[aggiornamento mensile];  

Giannini Informativa uffici e 
pubblicazione  

Attuato 

Premi collegati alla performance Giannini 31/12/2012 Attuato 
Codice di comportamento Giannini 31/12/2012 Non Attuato poiché 

non è stato ancora 
pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale 

Codice disciplinare segretario Giannini 31/12/2012 Attuato 
Dati riguardanti sovvenzioni, 
contributi, crediti, sussidi e benefici di 
natura economica. Albo dei beneficiari 

Tutti Pubblicazione 
annuale: entro il 30/03 
dell’anno successivo 

Attuato 

 


