Relazione sullo “Stato di attuazione
del Programma triennale 2013-2015
per la Trasparenza e l’Integrità”
1. Premessa
Secondo quanto stabilito nelle linee guida della CIVIT (deliberazioni nr. 6, 105/2010 e 2/2012) si è
predisposto il presente stato di attuazione con riferimento a quanto contenuto nel “Programma
triennale 2013-2015 per la Trasparenza e l’Integrità” adottato con delibera di Giunta Comunale nr.
13 del 24.01.2013 e pubblicato sul sito web istituzionale.
In particolare, nel presente lavoro si è dato conto della realizzazione degli obblighi di pubblicazione
dei dati come indicati nel Programma triennale, degli altri obblighi indicati dalla CIVIT nella
delibera 105/2010 e 2/2012 e riportati nel Programma stesso, del Decreto legislativo 33 del
14.3.2013 nonché, delle ulteriori iniziative indicate nel medesimo Programma triennale.
2. Stato di attuazione su: “STRUMENTI”:
In merito a quanto evidenziato nel paragrafo 2.1 (“Sito web istituzionale”) del “programma
triennale 2013/2015 per la Trasparenza e l’Integrità, si dà conto di quanto segue.
Il sito istituzionale possiede le caratteristiche fondamentali di accessibilità a tutti, è facilmente
reperibile ed usabile, semplice, chiaro nel linguaggio.
I responsabili di settore per quanto ciascuno di propria competenza, hanno segnalato e adeguato il
sito ai principi stabiliti dal programma triennale in parola.
In merito a quanto evidenziato nel paragrafo 2.2 (“Albo Pretorio online”) del predetto programma,
in coerenza con le disposizioni legislative in vigore, l’albo pretorio è stato gestito e aggiornato in
modo puntuale e preciso.
Per ciò che attiene il paragrafo 2.3 (“Piano della Performance”) , si evince che il piano relativo al
triennio 2013/2015 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 87 del 25.7.2013,
la relazione al piano della performance 2012/2014 è stata approvata dalla Giunta Comunale nr.131
del 12.12.2013 e sono state effettuate le pubblicazioni di legge nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web comunale.
3. Stato di attuazione su: “INDIVIDUAZIONE DEI DATI DA PUBBLICARE”:
In relazione all’individuazione dati da pubblicare, oltre alla pubblicazione di dati obbligatori per
legge (D.lgs 33/2013) sono state pubblicate tutte le notizie che l’Amministrazione Comunale ha
ritenuto utile per il cittadino.
4. Stato di attuazione su: “INDIVIDUAZIONE FLUSSI DI PUBBLICAZIONE ED
UTILIZZABILITA’ DEI DATI”:
Sono state attuate le disposizioni all’uopo emanate dalla CIVIT con propria deliberazione nr.
50/2013. Il nucleo di valutazione ha provveduto ad effettuare opportuni controlli alla data del
30.9.2013.

5. Stato di attuazione su: INIZIATIVE
CONSOLIDAMENTO DELLA TRASPARENZA:

DI

PROMOZIONE,

DIFFUSIONE,

In merito al paragrafo summenzionato sono state elaborate iniziative volte a meglio conoscere il
grado di soddisfazione di alcuni specifici servizi attraverso la somministrazione agli utenti di
questionari di gradimento.
Gli atti adottati, sia dagli organi di indirizzo politico sia dai responsabili di settore sono stati
costantemente pubblicati in apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web
comunale.
L’Amministrazione ha effettuato assemblee pubbliche su tematiche particolarmente rilevanti.
6. Stato di attuazione su: MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTI AL PROGRAMMA
TRASPARENZA E INTEGRITA’:
Il prospetto riepilogativo relativo allo stato di attuazione del programma per la trasparenza, così
come previsto dal programma stesso, è stato effettuato in data 13 giugno 2013.

