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PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 
 
 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 

Il presente piano viene redatto in applicazione del art. 11 del D.Lgs. 150/2009 nel pieno esercizio 
dell'autonomia dell'Ente locale.  
 
Le finalità di trasparenza del Piano si attuano mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente 
accessibile a tutti, di tutte le informazioni utili per agevolare la comunicazione con i portatori di interesse, 
restando diversamente salvaguardato dalle norme del diritto di accesso ai documenti amministrativi (legge 
241/90), il diritto del singolo cittadino di venire a conoscenza degli specifici dati richiesti.  
 
Interessando sempre la sfera di erogazione dei servizi pubblici il Piano comprende anche le azioni finalizzate 
anche alla predisposizione delle Carte dei Servizi, dotandole di indicatori  che consentano di misurare il 
perseguimento e mantenimento di specifici standard di qualità, quali accessibilità, tempestività, trasparenza 
ed efficacia dei servizi erogati al pubblico,  al fine di consentire ai cittadino l'esercizio dell'azione collettiva 
contro la pubblica amministrazione inadempiente per mancata emanazione di atti amministrativi entro i 
termini fissati dalla legge o da un regolamento specifico o per violazione di carte di servizi adottate dalle 
amministrazioni. Per tale finalità il piano integra la massima trasparenza al ciclo di gestione delle 
performance. 
 
Nel rispetto dei suddetti principi il Piano persegue un adeguato livello di trasparenza e pianifica l’adozione di 
tutti gli strumenti utili per una migliore accessibilità dell’attività dell’Ente ai principali portatori di interesse 
fruitori dei propri servizi, individuabili nei cittadini e nelle principali categorie economiche. Lo strumento 
principale attraverso il quale si esplica il Piano concerne la redazione e pubblicazione nel proprio sito web 
istituzionale di un piano triennale per la trasparenza e l’integrità, al fine di offrire al cittadino la massima 
trasparenza e la rendicontazione della performance, secondo gli indicatori previsti per legge e quelli ritenuti 
comunque utili, anche a livello locale, per una migliore comprensione dell'attività istituzionale. L'Ente è 
costantemente orientato alla ricerca di forme di razionalizzazione e semplificazione dei propri processi, al 
fine di migliorare i risultati destinati agli specifici portatori d’interessi (stakeholder). Gli adempimenti relativi al 
C.A.D. integrano il Piano con carattere sperimentale, suscettibili di maggiore specificazione in occasione del 
primo aggiornamento del Piano. 
 

 
 
 
 



ORGANIGRAMMA  
DELL’ENTE

 
L’attuale organigramma rappresenta lo sforzo costante di orientamento al processo (le strutture seguono i 
processi) perseguendo, compatibilmente con la normativa vigente i seguenti obiettivi: 

- riduzione del frazionamento dei macroprocessi; 
- massima chiarezza nell’attribuzione delle responsabilità; 
- miglioramento continuo nella comunicazione e collaborazione tra responsabili, prevalentemente su 

base volontaria; 
- rafforzamento della consapevolezza, da parte dei responsabili, dei vantaggi insiti nella modalità di 

lavoro intersettoriale e per progetti; 
 

 
 

RISORSE DEL WEB 
 
 
Nella tabella “A” sottostante vengono individuati : le categorie di dati oggetto di pubblicazione nel sito, 
l’indicazione della fonte di provenienza che ha l’obbligo di renderli disponibili , il responsabile della 
pubblicazione dei dati e lo stato di attuazione dell’obbligo normativo di pubblicazione. 
 
TABELLA DATI “A” 
 
 
Classe dati Struttura responsabile 

della pubblicazione. 
Struttura informativa  Stato di pubblicazione 

Programma triennale 
per la trasparenza e 
integrità 

Sett.affari generali-urp Direttore generale In corso di 
approvazione 

Piano dettagliato degli 
obiettivi 

Sett.affari generali-urp Settore 
programmazione,controllo e 
risorse umane 

In corso di 
approvazione  

Dati informativi Sett.affari generali-urp Tutti i settori No: gli uffici stanno 



sull’organizzazione dei 
procedimenti 
(elenco,tempi, nome 
responsabile ecc) 

provvedendo alla 
redazione dell’elenco. 

Casella di posta 
elettronica istituzionale 

Sett.affari generali-urp Sett.affari generali-urp Pubblicata in 
homepage del sito 

Organigramma, 
articolazione degli uffici, 
attribuzioni, nomi 
responsabili di settore e 
di servizi 

Sett.affari generali-urp Sett. Programmazione, 
controllo e risorse umane 

Pubblicati 

Curriculum e 
retribuzione 
dirigente/segretario 
generale 

Sett.affari generali-urp Sett. Programmazione, 
controllo e risorse umane 

Pubblicati 

Curricula posizioni 
organizzative 

Sett.affari generali-urp Sett. Programmazione, 
controllo e risorse umane 

pubblicati 

Curricula e compensi e 
indennità di coloro che 
rivestono incarichi di 
natura politico-
amministrativa e dei 
relativi uffici di supporto 

Sett.affari generali-urp Sett. Programmazione, 
controllo e risorse umane 

pubblicati 

Nominativi e curicula 
componenti nucleo di 
valutazione 

Sett.affari generali-urp Sett. Programmazione, 
controllo e risorse umane 

No: il nucleo deve 
essere nominato 

Tassi di assenza e di 
maggior presenza del 
personale distinti per 
uffici di livello 
dirigenziale 

Sett.affari generali-urp Sett. Programmazione, 
controllo e risorse umane 

Pubblicati 

Codice disciplinare e 
codice del 
comportamento del 
personale dipendente 

Sett.affari generali-urp Sett. Programmazione, 
controllo e risorse umane 

Pubblicato 

Contrattazione collettiva 
decentrata 

Sett.affari generali-urp Sett. Programmazione, 
controllo e risorse umane 

Pubblicato 

Sistema di valutazione 
del personale 

Sett.affari generali-urp Sett. Programmazione, 
controllo e risorse umane 

Pubblicato 

Dati relativi agli incarichi 
retribuiti e non retribuiti 
a terzi e a dipendenti di 
p.a. 

Sett.affari generali-urp Tutti i settori Pubblicati 

Dati relativi alle società 
e consorzi 

Sett.affari generali-urp Sett.affari generali Pubblicati 

Albo dei beneficiari di 
contributi, sovvenzioni e 
altri sussidi di natura 
economica 

Sett.affari generali-urp Settore affari generali Pubblicato 

Dati sul public 
procurement-art.7 
d.lgs163/2006 

Sett.affari generali-urp Settore affari generali No, in fase di verifica 

Gestione pagamenti e 
buone prassi 

Sett.affari generali-urp Settore amministrazione 
finanziaria 

Pubblicata delibera 

 
Si riportano di seguito le azioni coerenti nel triennio per l’allineamento delle performance dell’Ente. Il 
presente Piano integra il PEG annuale dell’Ente, fatti salvi gli aggiornamenti in fase di aggiornamento. 
 
 

 
 



 
 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’   
triennio 2011 - 2013 

(laddove non diversamente indicato per pubblicazione si intende documento fruibile nel sito istituzionale del 
Comune – il bilancio pluriennale viene raccordato tempo per tempo con le spese d’investimento necessarie, 

una volta conosciuti i relativi preventivi di spesa) 
 

Attività Risorse 
umane e 

finanziarie 

Indicatore Obiettivo anno  2011 Obiettivo anno 
2012 

Obiettivo anno  2013 

C.E.C. – P.A.C. 
- 
COMUNICAZIO
NE 

 Prot. 
Entrata/usc

ita 
Caselle 
posta 

certificata. 
Numero 
contratti 
utenza 

telefonica 

sensibilizzazione 
portatori di interesse 

e popolazione di 
database cec-pac 
(mancano norme 
dettaglio su firma 

digitale).  

Report esiti 
riduzione spese 

postali anno 
precedente 

(condizionato da 
introduzione norme 
di dettaglio su firma 

digitale). Studio 
fattibilità Voip 

Manutenzione  

SITO WEB 
 
 

 

 
pubblicazione piano 
trasparenza (forma 

testuale) 

Implementazione 
piano con 

informazioni 
grafiche 

Manutenzione 

ALBO ON LINE   Attivato manutenzione Manutenzione 
CONTROLLO 
DI GESTIONE 
 

 

 

Pubblicazione Elenco 
annuale e piano 
triennale opere 

pubbliche, PEG e 
PDO 

Pubblicazione 
Piano di 

Valorizzazione beni 
immobili e Piano 
razionalizzazione 
uso beni mobili 

Aggiornamenti 

TEMPI 
PROCEDIMEN
TI 

 

 Elenco procedimenti 

redazione 
tempistica per 
procedimenti 

complessi 

aggiornamento 

 
CARTA 
IDENTITA' 
ELETTRONICA 

 
n. carte 

rilasciate Avvio sperimentale 
Implementazione a 
regime e verifica 
standard qualità 

Verifica standard 
qualità 

 
 
 


