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Il programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità è disciplinata dall’art. 11 del D. 
lgs n. 150/09 , che ai commi 2 e 7 disciplina finalità e contenuti dallo stesso. 
Il programma è stato redatto secondo le indicazioni fornite dalla CIVIT e  prevede le 
principali azioni che l’Ente intende adottare nel triennio 2013- 2015 per dare piena 
attuazione al principio della trasparenza. 
Sul portale comunale devono essere pubblicati i seguenti dati: 

a) Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e relativo stato di 
attuazione ( di cui all’art. 11, comma 8 , lett. a) , del D.Lgs n. 150/2009); 

b) Piano e relazione sulla performance ( di cui all’art. 11 comma 8 lett. b) del D. lgs 
n. 150/09; 

c) dati informativi sull’organizzazione ed i procedimenti; 
d) dati relativi a incarichi e consulenze; 
e) dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici; 
f) dati sulla gestione dei pagamenti; 
g) dati su sovvenzioni, contributo, crediti, sussidi e benefici di natura economica 

 
Molti dei dati suddetti sono già presenti sul sito web comunale, ma verranno 
progressivamente completati e continuamente aggiornati, al fine di favorire il 
controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione 
amministrativa. 
 
Sulla home page  del sito istituzionale dell’amministrazione è presente apposita 
sezione , raggiungibile da un link identificabile dall’etichetta “trasparenza , 
valutazione e merito “ con l’indicazione di una serie di dati , in parte previsti dal D. Lgs 
n. 150/09 , in parte da altre normative vigenti. Nel contempo viene garantita la 
pubblicazione di altri dati obbligatori in specifiche sezioni del portale. 
 
I dati sono definiti dai Responsabili dei Settori competenti ed inviati  a mezzo del 
collegamento in rete al Settore 1 e quindi pubblicati. 
Per quanto riguarda la  pubblicazione in via generale dei dati  sul sito del Comune , con 
riferimento a tutte le pagine  del portale, si richiamano le linee guida del Garante 
della privacy ( provvedimento n. 88/2011 ), in particolare, nelle ipotesi in cui 
specifiche disposizioni  di settore individuano determinati periodi  di tempo per la 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi ( ad esempio l’art. 124 del D. Lgs 
n. 267/00 )  

 



 
 
 
viene assicurato il rispetto dei limiti temporali previsti, rendendoli accessibili sul sito 
web durante un circoscritto  ambito temporale , anche per garantire il diritto all’oblio 
degli interessati. In proposito , l’indicazione del periodo di pubblicazione dovrà essere 
comunicato , di volta in volta,  nella mail di trasmissione del materiale destinato alla 
pubblicazione sul sito web . 
 

Sezione  “Trasparenza, Valutazione e Merito “ 
 

Il Comune di Rose , sul proprio sito internet www.comune.rose.cs.it , ha organizzato la 
sezione “ Trasparenza, valutazione e merito” in microaree, ognuna denominata in base 
alle categorie di dati pubblicabili, ciascuna delle quali contiene una voce per ogni 
contenuto specifico appartenente alla categoria stessa. In particolare: 
 
1° microarea – Indennità degli Amministratori 
2° microarea - Piano della performance e Piano Obiettivi 
3° microarea – Dati relativi ad incarichi e consulenze 
4° microarea – Contrattazione decentrata 
5° microarea – Nucleo di valutazione 
6° microarea- CUG Comitato Unico di Garanzia 
7° microarea – D.L. n. 83/12 conv. in legge n. 134/12 
8° microarea- Assenze del personale 
9 microarea- retribuzioni 
10 microarea – Curricula 
11 – sovvenzioni e contributi  
 

Descrizione delle iniziative per l’integrità e la legalità 
 
Al fine di garantire il rispetto  della legalità e lo sviluppo dell’integrità nell’azione 
amministrativa dell’Ente  è in atto un sistema di controlli per come disciplinato 
dall’apposito regolamento adottato in attuazione del D. L. n. 174/12 convertito in legge 
n. 213/12. 
L’Amministrazione intende , altresì, sensibilizzare i cittadini all’utilizzo del sito 
istituzionale dell’Ente, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista 
meramente informativo che di erogazione di servizi on line. In quest’ottica ad esempio 
sarà attività un’apposita sezione del portale ( gestita al 1° settore del Comune) in cui 
vengono  raccolte tutte le segnalazioni , i reclami ,i suggerimenti e gli e gli 
apprezzamenti inviati dai cittadini. 
Si provvederà  inoltre a dare attuazione a quanto previsto in materia di pubblicità 
degli atti, con riferimento alla legge n. 190/2012 , contenente disposizioni per la 
prevenzione e le repressioni della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione , al D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/12  ed alla legge n. 
134/12 ( art. 18 –Amministrazione aperta). 
 



 
 

Coinvolgimento degli stakeholders 
Per il prossimo triennio si ritiene opportuno favorire l’ulteriore crescita di una cultura 
della trasparenza nella struttura interna dell’Ente, consolidando , attraverso una 
specifica attività formativa   finalizzata non solo  all’aggiornamento normativo  ma 
anche al consolidamento di un atteggiamento orientato in pieno al servizio del 
cittadino ed alla soddisfazione dei suoi bisogni.  
 

Posta elettronica Certifica ( PEC) 
Il Comune di Rose è dotato del servizio di posta elettronica certificata e le sue 
caselle  ,in conformità alle previsioni di legge ( art. 34 legge n. 69/2009) sono 
pubblicizzate sulla homepage , nonché censita nell’IPA ( Indice delle pubbliche 
amministrazioni). 
Tutti i Settori sono in grado di trasmettere via PEC anche la posta in uscita. nella 
programmazione operativa dell’Ente è stato inserito un target di trasmissione , tanto 
nel rapporto con le altre Pubbliche Amministrazioni che con i cittadini , anche sulla 
base del quale verrà effettuata la valutazione dei Responsabili dei vari servizi. 
Per incrementare ulteriormente la comunicazione secondo principi di economicità e 
celerità tra Comune e altri Enti ,si favorirà l’utilizzo della Posta Elettronica 
Certificata. 
 
Pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e dello stato di 

attuazione 
 

Nella sezione denominata  “ Trasparenza, valutazione e merito”  del sito istituzionale 
del Comune d verrà pubblicato il presente programma. 
Verrà inoltre predisposto un report semestrale, da inviare al Nucleo di valutazione 
relativo all’assolvimento degli obblighi  relativi alla trasparenza ed all’integrità          , 
ai sensi dell’art. 14 comma 4 lett. f) e g) del D.Lgs. n. 150/2009. 
 
Responsabile della Trasparenza: Titolare di P.O. 1° Settore -  D.ssa Giulietta 
Coscarelli 


