
 

COMUNE DI PEDACE 

Prov. Cosenza 
 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2013/2015 

 

1 .PREMESSA 

Le recenti e numerose modifiche normative nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica 

Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione del propri assetti organizzativi e 

normativi, al fine di rendere la  struttura più  efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e 

performante. A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono 

un'accessibilità ed una conoscibilità dell’  attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo 

fondamentale riveste oggi  la trasparenza nei confronti del cittadini e dell’intera  collettività, poiché 

rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali  dell'imparzialità e del buon 

andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall’ art. 97 Cost., per favorire il  controllo  

sociale sull’azione amministrativa e in modo tale da  promuovere la diffusione della cultura della legalità e 

dell'integrità nel settore pubblico. 

2. SUPPORTO NORMATIVO 

L"articolo 11 del decreto Legislativo 150 del 2009, dava una precisa definizione della trasparenza, da  

intendersi in senso sostanziale 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. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai 

sensi dell’'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione". II pieno rispetto degli obblighi di 

trasparenza costituisce livello  essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, ed inoltre un 

valido  strumento di prevenzione e di lotta  della  corruzione, garantendo in tal  modo la piena attuazione del 

principi previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione del 

2003, poi  recepita con l a Legge n . 190 del 2012.  

A questo si sono aggiunte le deliberazioni della CIVIT n, 105/2010 "Linee guida per la predisposizione del 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", la deliberazione della CIVIT n. 2/2012 "Linee guida 

per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità", la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 2.3.2011 

"Linee guida in materia di trattamento del dati personali contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web". 

Recentemente e più precisamente il 20 aprile 2013 è entrato in vigore il DLgs nr. 33/2013 “Riordino della 

disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni". Con questo decreto legislativo, previsto dalla legge anticorruzione nr. 190/2012, la 

Pubblica Amministrazione è chiamata ad un grande sforzo di trasparenza. 

3. CONTENUTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA. 

II Programma triennale della trasparenza ed integrità, da aggiornarsi annualmente, viene adottato 

dall'organo di indirizzo politico amministrativo, anche tenuto conto di segnalazioni e suggerimenti raccolti 

fra gli  utenti, sulla base della normativa vigente, e deve, in sintesi, contenere: 



- gli obiettivi che l'ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza; 

- le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità   e della legalità; 

- gli “stakeholder" interni ed esterni interessati agli interventi previsti; 

- i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle     modalità, del tempi di 

attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.  

Il Programma per la trasparenza costituisce uno  degli elementi fondamentali nella rinnovata visione 

legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance: le 

amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i  propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive 

esigenze del cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con 

quali risorse quegli  stessi obiettivi vengono raggiunti. 

La pubblicizzazione del dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i 

risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. E quindi il concetto stesso di 

performance che richiede l'implementazione di un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e 

comparabilità dell’agire delle amministrazioni. 

Questo documento, redatto ai sensi dell'art. 10, del D. Lgs.nr. 33/2013 sulla base delle linee guida elaborate 

dalla  Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche 

indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune di Pedace  intende seguire nell’arco del 

triennio 2013-2015 in tema di trasparenza. 

Per consentire una piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito del Comune 

verrà collocata una apposita sezione denominata  “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” al cui interno sono 

contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. 

I l succitato Decreto Legislativo attraverso il combinato disposto degli articoli 9”Accesso alle informazioni 

pubblicate nei siti” e 48 “Norme sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza” rinvia 

all’allegato A del decreto stesso il quale contiene una tabella che esplicita come deve essere organizzata la 

sezione di siti istituzionali denominata “Amministrazione Trasparente”. 

Questa Amministrazione è intenzionata ad uniformarsi gradualmente alla struttura formulata dalle 

disposizioni legislative succitate, riutilizzando alcune sezioni già esistenti e,nel contempo, inserendone di 

nuove. 

Per quanto riguarda lo sviluppo della cultura della legalità, la Giunta ed il Consiglio Comunale si faranno 

carico di promuovere apposite occasioni di confronto che possano contribuire a far crescere nella società 

civile una consapevolezza ed una cultura di legalità sostanziale. Queste iniziative potranno manifestarsi 

anche attraverso l’organizzazione di convegni ed incontri pubblici, collaborazione con le associazioni di 

consumatori ed utenti ed iniziative con le scuole. 

 

4. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONE DELL'ENTE 

La struttura  organizzativa dell'Ente è composta da 19 dipendenti ed è costituita da 3 

Settori: 

- Settore  Amministrativo; 

- Settore Finanziario – Contabile -Tributi; 

- Settore Tecnico-Vigilanza; 

5. FASI E SOGGETTI RESPONSABILI 

La Giunta Comunale approva annualmente il Programma triennale della Trasparenza e della Integrità ed i relativi 

aggiornamenti. 

Ai responsabili di Settore compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del Programma e l'attuazione 

delle relative previsioni (delibera CIVIT nr. 2/2012). 



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.  

Lo strumento per darvi attuazione è il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 

Il programma contiene le principali azioni che il Comune intende adottare nel triennio 2013- 2015 per 

realizzare compiutamente il principio di trasparenza, garantire lo sviluppo della cultura del confronto della 

legalità e dell’integrità, ai sensi della normativa in materia. 

Pubblicazione Programma - Nel rispetto della normativa, il Programma, una volta predisposto e approvato 

dalla Giunta Comunale, viene pubblicato sul sito www.comunepedace.it  nella Sezione trasparenza, valutazione 

e merito. 

Strumenti – sito istituzionale - Il Comune di Pedace ha realizzato il sito web comunale al fine di consentire al 

cittadino, attraverso una grafica semplice e chiara, una migliore  consultazione e navigazione e quindi un più 

facile accesso ai servizi. 

Albo Pretorio on-line - Il Comune di Pedace è stato uno dei primi Comuni a dare prontamente attuazione alla 

legge 18 giugno 2009 n. 69 attraverso l’istituzione dell’Albo Pretorio  On Line. Infatti, dal 1° gennaio 2011 

(decorrenza prevista dalla legge succitata e successive modificazioni) il Comune di Pedace si avvale 

esclusivamente, per la pubblicazione  dei suoi atti, di tale strumento tecnologico; in tal modo la pubblicazione 

di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione 

degli stessi nel proprio sito. 

Posta Elettronica certificata (PEC) - Già da tempo l’Ente ha dotato di una casella di posta elettronica certificata 

gli  uffici comunali e precisamente: 

anagrafe@comune.pedace.cs.it, tributi@comune.pedace.cs.it, ragioneria@comune.pedace.cs.it  i cui messaggi 

assumono lo stesso valore di una Raccomandata A.R.  

Tali indirizzi sono pubblicati sul sito comunale nella home page e nel link “Per il cittadino” affinchè il cittadino 

possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’articolo 38 del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e 

Regolamentari in materia di Documentazione Amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i  provvedimenti e i 

procedimenti amministrativi che lo riguardano. 

il Comune di Pedace si avvale regolarmente della posta elettronica certificata per lo scambio di documenti e 

informazioni sia con le altre pubbliche amministrazioni sia con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e 

che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di PEC. 

L’Ufficio Protocollo provvede alla protocollazione e assegnazione dei documenti in arrivo ai destinatari interni. 

Monitoraggio dei Procedimenti 

Le informazioni pubblicate, così come definite innanzi, e specificamente riferite ad atti autorizzatori  e/o 

concessori, ad atti di affidamento di servizi e di riconoscimento di benefici economici, ad atti  relativi ad opere 

pubbliche e ad erogazione di servizi, sono trasmesse in via telematica alla CIVIT. 

E’ resa obbligatoria dalla normativa vigente la pubblicazione relativa all’organigramma, ai dati sulle assenze del 

personale, ai curricula e retribuzione del  Segretario, ai curricula delle posizioni organizzative, alla 

contrattazione decentrata, al termine di conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché alle informazioni 

che, seppur non obbligatorie, sono ritenute dall’Amministrazione utili per garantire al cittadino maggiori 

informazioni sull’attività dell’Ente (Piano Urbanistico Comunale, Piano delle opere Pubbliche, ecc.). 

Obiettivo 

L’obiettivo è di consentire la consultazione dei dati arricchendo così gradualmente la quantità di informazioni a 

disposizione del cittadino e garantendo nel contempo una maggiore conoscenza degli aspetti riguardanti 

l’attività del Comune. E’ garantita la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati. 

La pubblicazione dei dati sul sito viene effettuata nel rispetto della normativa in materia di “protezione dei dati 

personali” garantendo che gli stessi ed i modi  di pubblicazione siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle 

finalità indicate nella legge. Si provvederà, pertanto, ad archiviare i dati non più aggiornati e, relativamente ai 



dati sensibili, verranno utilizzate modalità che ne tutelino l’anonimato fermo restando il divieto di pubblicare i 

dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati. 

 

ANNO 2013 

Dati già pubblicati  

-Notizie storiche su PEDACE; 

- Informazioni di utilità per il cittadino; 

- Codice Disciplinare e Codice di Comportamento;  

- Numeri telefonici ed e-mail; 

- Pagina Informativa sulla Posta Elettronica Certificata; 

- P.E.C. (D. Lgs. 82/2005 art. 54 c. 1 lett. A). 

- Organi comunali (Consiglio Comunale – Giunta Comunale e Sindaco; 

- Statuto e Regolamenti comunali; 

Dati sulla gestione dei pagamenti e sulle buone prassi: 

� Tariffe ed imposte comunali; 

 

- Albo pretorio on line; 

� Archivio delle Determinazioni e Delibere della Giunta e del Consiglio Comunale; 

� Bandi di gara e di concorso; 

� Strumenti urbanistici; dati relativi ai contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture previsti in 

applicazione all'articolo 67del D.lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.; 

� Bandi di gara (lavori, servizi, forniture); 

� Avvisi di aggiudicazione; 

� Spese di rappresentanza ; 

� Nucleo di valutazione  - componenti; 

� Conclusione procedimento amministrativo – Nomina funzionario con potere sostitutivo in 

caso di  inerzia art. 2 c. 9 bis L. 241/90 modificato dall’art. 1 D.L. 5/2012 conv. in L. 35/2012; 

� Piani di razionalizzazione della spesa. 

 

ANNO 2014  

(Ulteriore completamento di quanto già impostato nell’anno 2013) 

Dati da pubblicare 

- Contrattazione decentrata; 

- Piano della performance - Piano degli Obiettivi; 

- Avvisi – ordinanze – Decreti e provvedimenti sindacali; 

- Segnalazione reclami ; 

- Albo pretorio on line; 

� Curricula Vitae Segretario Comunale e Responsabili P.O. ; 

� Dotazione Organica dell’Ente; 

� Retribuzione del Segretario Comunale e dei Responsabili P.O. ; 

� Valutazione dei Titolari di P.O. (Art. 4 L. 15/2009); 

� Indennità Amministratori; 

� Piano OO.PP.; 

� cottimi e procedure negoziate; 

� Tassi di assenza del personale- (Assenze e presenze del personale dipendente ) 

� Dati concernenti Consorzi, Enti, Società di cui l’Ente fa parte; 

� Eventuali incarichi di collaborazione esterni, con indicazione di: 

� nominativo dell’incaricato; 

� oggetto dell’incarico; 

� periodo contrattuale; 

� Compenso; 

� Provvedimenti di conferimento. 



Dati sulla gestione dei pagamenti e sulle buone prassi: 

 

� Tempi per l’adozione dei provvedimenti. 

Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica- albi dei beneficiari  

Personale Comunale 

La riconoscibilità dei dipendenti comunali, da parte del pubblico, sarà effettuata mediante l’utilizzo  di 

apposite targhette identificative. 

Descrizione delle modalità di pubblicazione on line. 

Tutti i dati ed i documenti oggetto di pubblicazione, unitamente al presente Piano, sono organizzati 

nell’apposita sezione del sito internet istituzionale, accessibile dalla home page. 

Le pagine delle sezioni 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, accessibilità 

e usabilità, classificazione e semantica, formati aperti, contenuti aperti. 

Ogni Responsabile di Settore fornirà al Responsabile ella Trasparenza  le informazioni di competenza. 

La maggior parte di questi dati sono già presenti sul sito web, ma verranno progressivamente completati e 

continuamente aggiornati al fine di favorire il controllo del rispetto dei principi di buon andamento e 

imparzialità dell’azione amministrativa. 

Piano della performance 

Le informazioni riguardanti la “performance” costituiscono il profilo “dinamico” della trasparenza. 

Pertanto sono oggetto di pubblicazione gli elementi essenziali della gestione del ciclo della performance ed in 

particolare gli obiettivi, gli indicatori ed i target. 

Programmazione delle attività - Strutture competenti. 

Il Programma triennale per la Trasparenza è predisposto, nel suo complesso, dal Settore Tecnico  che ne 

definisce e verifica il percorso di elaborazione e di attuazione (art. 11 c. 9 D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.). 

Tutti i servizi ed uffici dell’Ente, nelle persone dei relativi Responsabili, sono chiamati ad adempiere, ciascuno 

per le proprie competenze, agli obblighi di trasparenza, nonché a collaborare alla buona riuscita delle attività 

ed iniziative previste dal Piano stesso. 

Il programma è approvato dalla Giunta Comunale. 

In particolare, il Settore Tecnico, coerentemente con le proprie funzioni, è individuato come struttura 

competente ad assicurare l’effettivo aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

con il coinvolgimento dei responsabili dei settori. 

Il Nucleo di Valutazione svolge compiti di controllo sull’attuazione delle azioni esercitando attività di impulso e 

di promozione per favorire lo sviluppo della cultura, della trasparenza e integrità all’interno dell’Ente. I 

Responsabili di Settore costituiscono la fonte informativa dei dati da pubblicare e sono responsabili della 

veridicità del contenuto del dato pubblicato e del loro aggiornamento a seguito variazione. 

 

ANNO 2015 

 

1. Mantenimento ed aggiornamento delle informazioni già presenti sul sito internet comunale in 

applicazione del D.L gs 33/2013. 

2. Miglioramento del sito internet comunale finalizzato a rendere il più dettagliata e trasparente possibile 

l’attività comunale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


