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1 - INTRODUZIONE
Il 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” ha dato attuazione alla L. 190/2012 recante “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”.
Il legislatore ha voluto in tal modo rendere ancor più evidente il legame intercorrente
tra il rispetto della legalità e dell’integrità, da un lato, e l’ attuazione del principio
della trasparenza, dall’altro, attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale di
tutta una serie di dati e informazioni che rendano effettivo tale principio. In tal senso,
si prospetta la realizzazione di una amministrazione aperta al libero accesso a tutte le
informazioni al servizio dei cittadini, con le sole esclusioni riguardanti i casi in cui vi
sia espresso divieto per ragioni di sicurezza, di protezione dei dati personali, di
segretezza, sulla base di specifiche norme di legge.

2- PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E APPROVAZIONE DEL
PROGRAMMA
Il Segretario Comunale è stato individuato quale “Responsabile della Trasparenza”
con il compito di controllare il procedimento di elaborazione, verifica e di
aggiornamento del Programma Triennale. A tal fine, il Segretario promuove e cura il
coinvolgimento dei settori dell’Ente.
I Responsabili dei Settori sono cioè responsabili del dato e dell’individuazione e
pubblicazione dei contenuti di rispettiva competenza e dell’attuazione delle relative
previsioni, per dare concreta operatività agli obblighi di trasparenza in modo
omogeneo e conforme per tutto l’ente (in particolare in riferimento all’articolo 6 del
D.lgs. 33/2013 “Qualità delle informazioni”).
Il Nucleo di Valutazione esercita un’attività di impulso nei confronti del livello
politico-amministrativo e del responsabile della trasparenza per l’assolvimento degli
obblighi in materia di trasparenza e integrità previsti dal D.lgs. 33/2013.
La Giunta Comunale approva annualmente il Programma Triennale della Trasparenza
e dell’Integrità unitamente al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione entro il
31 gennaio di ciascun anno.

3- LE INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA E LE INIZIATIVE PER LA
LEGALITÀ E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL’INTEGRITÀ
3.1. Sito web istituzionale
Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza e integrità, il Comune ha da
tempo realizzato un sito internet istituzionale , che tuttavia necessita di adeguamenti
strutturali.
A tale fine, si cercherà di adeguare il sito alle previsioni della normativa italiana in
materia (Legge n. 4/2004, Codice dell’Amministrazione digitale e Legge n.221/2012
e nuove Linee guida del MIUR - Decreto 20 marzo 2013).
E’ da segnalare che nell’architettura del sito è integrata la sezione “Amministrazione
trasparente”.
In ragione di ciò il Comune continuerà a promuovere l’uso e la conoscenza delle
diverse potenzialità del sito da parte dei cittadini, quale presupposto indispensabile
per il pieno esercizio dei loro diritti civili e politici.

Per l’usabilità dei dati, i settori dell’Ente devono curare la qualità della pubblicazione
affinché i cittadini e gli stakeholder possano accedere in modo agevole alle
informazioni e ne possano comprendere il contenuto.
Al fine del benchmarking e del riuso, le informazioni, i dati e i documenti verranno
tendenzialmente sempre pubblicati in formato aperto, insieme con i dati quali “fonte”
anch’essi in formato aperto.
3.2 L’attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013
“Amministrazione trasparente”
Il Comune ha inoltre dato seguito alle pubblicazioni di cui all’art. 1, comma 32, della
L.190/2012 con riferimento alle prescrizioni dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici (AVCP) con riferimento alla attività contrattuale dell’ente.
Infine, da tempo il Comune, pubblica sul proprio sito le deliberazioni del Consiglio
comunale e della Giunta comunale, le determinazioni e le Ordinanze del sindaco.

3.3. Procedure organizzative
L’organizzazione dell’ente per le pubblicazioni previste dal D.lgs.33/2013 è di tipo
centralistica.
Ferma restando la responsabilità in capo a ciascun responsabile delle notizie,
informazioni ed atti che vengono pubblicati, la responsabilità della pubblicazione
viene affidata al settore Affari Generali, che gestisce il sito.
In questo modo si persegue l’uniformità della qualità delle notizie, ai fini della
corretta e piena informazione ai cittadini.

Monitoraggio
Oltre alla verifica effettuata dal nucleo di valutazione nel mese di gennaio, sulla base
delle informazioni richieste dall’ANAC, il responsabile del sito, nel mese di luglio
effettuerà un monitoraggio delle notizie pubblicate nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, informando i vari responsabili delle informazioni di propria
competenza che non risultano inviate per la pubblicazione
Per quanto riguarda le notizie relative agli amministratori e in genere ai soggetti non
legati da un rapporto di lavoro dipendente con l’ente, il settore affari generali
procederà alle richieste direttamente agli interessati, informandoli delle sanzioni
previste nel caso di mancata comunicazione dei dati richiesti.
3.4. Giornate della trasparenza
Il Comune procederà alla organizzazione
trasparenza.
.

nel 2015 di un evento dedicato alla

3.5. Applicativi interattivi
Con deliberazione di Giunta n. 7 del 13.02.2015 questo Comune ha approvato il
piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di
istanze, dichiarazioni e semplificazioni, al quale si rimanda per la verifica delle
procedure che si intendono automatizzare mediante applicativi sul sito istituzionale
dell’ente.
In questo modo si renderanno disponibili per i cittadini e le imprese procedure che
consentano di gestire i procedimenti interamente on line, con la possibilità per gli
interessati di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della pratica.
Poiché questo processo richiede notevoli investimenti sia nell’hardware che nel
software e richiede altresì la disponibilità di competenze e conoscenze informatiche
allo stato non presenti nel personale dipendente dell’ente e non acquisibili
immediatamente per l’assoluta mancanza di fondi, si ritiene che questo processo
richieda tempi più lunghi della validità di questo programma e pertanto alla fine
dell’anno verrà effettuata una verifica dello stato di attuazione del piano di
informatizzazione, per valutarne anche l’impatto sul sito internet dell’ente.
Inoltre, nel corso del 2015 l’organizzazione comunale verificherà la possibilità di
usare a regime il programma di gestione documentale per le determinazioni e per le
deliberazioni, con l’introduzione della firma digitale al termine dell’iter dell’atto
amministrativo (anche al fine di ridurre l’uso della carta) e del processo di
conservazione sostitutiva.
3.6. Diffusione nell’ente della Posta Elettronica Certificata
Attualmente nell’ente è attiva la casella di PEC istituzionale.
Sul sito web comunale, in home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale
pubblico dell’ente.
Nella stessa pagina sono riportate informazioni e istruzioni per l’uso della PEC e i
riferimenti normativi, in modo da orientare e accompagnare l’utente (cittadino,
impresa, associazione…) a fare un uso corretto e sistematico di questo canale di
comunicazione con la pubblica amministrazione.

3.7. Semplificazione del linguaggio
Per garantire la trasparenza della pubblica amministrazione in modo coerente occorre
anche semplificare il linguaggio degli atti amministrativi, rimodulandolo nell’ottica
della piena fruizione del contenuto dei documenti, evitando, per quanto possibile,
espressioni burocratiche e termini tecnici incomprensibili.

3.8. Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi
Dal 19/01/2014 trova applicazione il DPCM 8.11.2013 (G.U. n. 298 del 20.12.2013)
che ha approvato le modalità per la pubblicazione in apposita sezione del sito

(“Amministrazione Trasparente”) dei nuovi obblighi amministrativi introdotti a
carico dei cittadini e di imprese.

4– ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDER
Il Comune intende promuovere l’ascolto e la partecipazione dei portatori di interesse
(cittadini, associazioni, gruppi organizzati) in diverse forme e modalità: in
particolare, per ciascuna delle decisioni principali riguardanti la vita amministrativa e
sociale, verranno attivati degli spazi di discussione e di ricezione di suggerimenti e di
opinioni sul sito .
Nel 2015 si valuterà la possibilità di attivare la consultazione dei cittadini sulla
valutazione dei servizi resi dal Comune, secondo varie forme e modalità.
I servizi interessati dalla sperimentazione dell’indagine di customer satisfaction da
parte degli utenti saranno individuati dalla Giunta Comunale.
5- SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL’ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA
Come già avvenuto nel 2014, il monitoraggio dell’adempimento degli obblighi di
pubblicazione sul sito web istituzionale di cui al D.lgs. 33/2013 avverrà attraverso le
attestazioni rese dal Nucleo di Valutazione sulla base di modelli predisposti
dall’A.N.A.C.
Inoltre, al termine di ogni semestre, sarà attivato un monitoraggio interno con la
collaborazione del Responsabile per la trasparenza.

