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PREMESSA 
 
Le recenti modifiche normative dell’ambito del vasto progetto di riforma della pubblica 
amministrarne impongono agli enti locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti 

organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace e funzionale. 
 
A tale proposito un ruolo fondamentale riveste oggi la “trasparenza” nei confronti dei cittadini e 
dell’intera collettività in quanto rappresenta uno strumento essenziale per favorire il controllo 
sociale sull’azione amministrativa in modo da promuovere la diffusione della cultura 
dell’integrità e dell’imparzialità del settore pubblico. 

 
Lo strumento principale per dare attuazione ai predetti principi è il PROGRAMMA TRIENNALE PER 
LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA, normato dal D. Lgs. 150/2009 che ne disciplina contenuti e 
finalità. Infatti accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, 
così come previsto dalla Legge 241/1990, ed al dovere posto dalla legge 69/2009 in capo a 

tutte le amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di informazioni, il 
D. Lgs. sopra indicato pone un ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni ovvero 
quello di predisporre  tale programma. 
 
A tal fine si riporta la principale produzione normativa che ha introdotto, modificato, rafforzato il 
sistema di conoscibilità delle informazioni, di pubblicità, e di accesso alle stesse. 

 
Il decreto legislativo 150/2009, all’art. 11, definisce la “trasparenza” 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 gestionale 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 nel rispetto dei principi di buon andamento ed 
imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni 
pubbliche ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione”. 
 
La delibera n. 105/2010 della CIVIT (Commissione indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza, l’Integrità delle amministrazioni pubbliche) avente per oggetto “Linee guida per la 

predisposizione del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità” (art. 13, comma 6, 
lettera e) del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150) indica il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali 
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire dall’indicazione dei dati che 
devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di 
pubblicazione, fino a definire le iniziative da intraprendere per la piena realizzazione del 

principio di trasparenza. 
 
La delibera n. 2/2012 della CIVIT “linee guida per il miglioramento della predisposizione e 
dell’aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità”  fornisce ulteriori 
indicazioni ed aggiornamenti in merito alla predisposizione del programma in argomento. 
 

La delibera n. 50/2013 della CIVIT “linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” 
 
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” in 
attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall’art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 

2012, n. 190 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” riordina le numerose disposizioni legislative in 
materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche 
amministrazioni, susseguitesi nel tempo. 
 
Inoltre  

Le linee guida per i siti web della P.A. (26 luglio 2010 con aggiornamento  29 luglio 2011), 
previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica Amministrazione 
e l’innovazione: tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il 



principio della trasparenza tramite l’“accessibilità totale” del cittadino alle informazioni 

concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti 
minimi dei siti web istituzionali pubblici. 
 
La delibera del 2.3.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali definisce le “linee 
guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione 
sul web”. 
 
L’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134 (c.d. decreto 
sviluppo) prevede che, a far data dal 31 dicembre 2012, sono soggette alla pubblicità sul sito 
dell’ente, secondo il principio di accessibilità totale di cui all’art. 11 del D. Lgs. 22 ottobre 2009, 

n. 150  
� la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese; 
� l’attribuzione di corrispettivi e compensi a persone fisiche, professionisti, imprese, enti privati; 
� i vantaggi economici di qualunque natura e genere di cui all’art. 12 della legge 241/90 e 

enti pubblici e privati 
 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 avente ad oggetto “disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”  rafforza 
l’efficacia delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare il nostro 
ordinamento giuridico agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione. 
 
Il D.l. 10 ottobre 2012, n 174,convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 recante “disposizioni 

urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in 
favore delle zone terremotate” ha rivisto, in maniera significativa, la materia dei controlli interni 
ed esterni sugli enti locali. 
 
 

Il presente PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ E’ REDATTO SECONDO 
LE INFORMAZIONI FORNITE DALLA CIVIT e contiene le principali azioni che il Comune intende 
adottare nel triennio 2013 – 2015 per realizzare compiutamente il principio di trasparenza. 
 
 

ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA 
La rappresentazione delle fasi del programma e dei responsabili è indicata nel prospetto che 
segue. 
Con atto della Giunta Comunale n. 8 del 29/01/2014 è stato approvato il “Programma Triennale 

per la trasparenza e l’integrità- 2013-2015” 
Il Segretario comunale è individuato quale “responsabile della trasparenza” con il compito di 
controllare il procedimento di elaborazione e aggiornamento del programma triennale. A tal 
fine il segretario si avvale dei responsabili di area/servizio. (Delibera CIVIT n. 2/2012) 
Il Nucleo di Valutazione, che esercita attività di impulso nei confronti del responsabile della 
trasparenza per l’elaborazione del programma, verifica l’assolvimento degli obblighi in materia 

di trasparenza ed integrità (Delibera CIVIT n. 2/2012) 
I responsabili di servizio individuano i contenuti del programma e provvedono 
all’aggiornamento ed alla pubblicazione dei dati. 
 
 

FASE ATTIVITA’  SOGGETTI RESPONSABILI 

ELABORAZIONE / 
AGGIORNAMENTO DEL 
PROGRAMMA TRIIENNALE 

Promozione e coordinamento 
del processo di formazione 
del programma 
 

Giunta comunale 
Segretario comunale: 
responsabile della 
trasparenza 

 

Individuazione dei contenuti 
del Programma 

Giunta comunale 
Responsabili di area / servizio 

Redazione Segretario comunale: 

responsabile della 



trasparenza e responsabili di 
area/ servizi  

APPROVAZIONE DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE 

Approvazione Giunta Comunle 

ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE 

Attuazione del programma, 
elaborazione, aggiornamento 
e pubblicazione dati 

Uffici 

Controllo sull’attuazione del 

programma 

Segretario comunale: 

responsabile della 
trasparenza 

MONITORAGGIO DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE 

Attività di monitoraggio 
periodico da parte di soggetti 
interni della p.a. sulla 

pubblicazione dei dati 

Segretario comunale: 
responsabile della 
trasparenza 

Verifica assolvimento obblighi 
in materia di trasparenza ed 
integrità 

Nucleo di Valutazione 

   

 
Con il presente documento si è provveduto ad aggiornare e verificare i contenuti del 
precedente piano, nonché ad effettuare un accurato monitoraggio dello stato di realizzazione 
del piano ovvero a verificare la pubblicazione degli atti, documenti, ecc.. previsti dalla 

normativa ed a fissare i tempi per la pubblicazione dei dati mancanti o di monitoraggio ai fini 
dell’aggiornamento dei dati. 
 
 

INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA  
 
SITO WEB ISTITUZIONALE 
Il sito web dell’Ente è il principale mezzo di comunicazione con il quale la Pubblica 
Amministrazione garantisce un’informazione trasparente sul suo operato, pubblicizza e 

consente l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale. 
Il Comune ha da tempo realizzato sito web dove sono già presenti i dati la cui pubblicazione è 
resa obbligatoria dalla normativa vigente. Sono altresì presenti informazioni non obbligatorie 
ma ritenute utili per il cittadino (ai sensi della legge 150/2000 Disciplina delle attività di 
informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni) ed informazioni non 
obbligatorie ma ritenute utili per consentire al cittadino di conoscere le attività poste in essere 

dal Comune. 
Il Comune di  Lucinasco continuerà a promuovere l’utilizzo e la conoscenza delle diverse 
potenzialità del sito da parte dei cittadini. 
Nella realizzazione del sito sono state tenute presenti le Linee Guida per i siti web della PA. 
Nel rispetto delle vigenti disposizioni è stata allestita sul portale un’apposita sezione, 

denominata “amministrazione trasparente” , suddivisa in macroaree, ciascuna delle quali 
contiene voci per ogni contenuto specifico appartenente alla categoria stessa, unitamente 
allo stato di “attuazione” di quanto previsto in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi 
della vigente normativa. Alcune sezioni rimangono da implementare (i tempi sono indicati nella 
tabella), come meglio indicato nel prospetto che segue: 
 

ACCESSO CIVICO 
Il responsabile di ciascun settore garantisce l’esercizio del diritto di accesso civico ed è 
responsabile dei procedimenti di accesso civico, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013.  
Con riferimento ai procedimenti di accesso civico, il Responsabile della trasparenza è titolare 
del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9bis, della legge 07.08.1990, n. 241. 



CATEGORIA DATI DESCRIZIONE AZIONE RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

CONTENUTI STRUTTUR

A 

RIFERIME

NTO 

TEMPI ATTUAZIONE 

DISPOSIZIONI 
GENERALI 

Programma per la 
trasparenza e l’integrità 
 

Art. 10, comma 8, 
lettera a) D.Lgs. 
33/2013 
Art. 11 c. 8 lett. A) 
D.Lgs. 150/2009 
Delibere CIVIT 
105/2010 e 2/2012 
 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo 
stato di attuazione 
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I 
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R
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I 
A
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A
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V
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Attuato –  
Aggiornamento annuale 
entro il 31 gennaio 
Pubblicato 
provvedimento nomina 
responsabile trasparenza 
E provvedimento 
nomina responsabile 
anticorruzione 
 
 

Atti generali 
 

Art. 12, c. 1,2 del 
d.lgs. 33/2013. 
 

♦ Riferimenti normativi con relativi link alle norme di legge statale 
pubblicate su “normativa”.  In riferimento agli statuti ed alle 
leggi regionali sono pubblicati gli estremi degli atti dei testi 
ufficiali aggiornati 

♦ Direttive, programmi, circolari, istruzioni  emanati 
dall’amministrazione e ogni  atto che dispone in generale 
sull’organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti 
ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme 
giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per 
l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. 

Attuato 
Pubblicazione  Statuto e 
attivazione  link alla 
sezione “regolamenti” 
Pubblicazione codici 
comportamento e 
disciplinari  entro il 
31/03/2014 

Oneri informativi per i 
cittadini e imprese 

Art. 34, c. 1,2 del 
d.lgs. 33/2013. 
 

♦ Tutti i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati 
per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o 
certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la 
concessione di benefici. Tali atti devono avere in allegato 
l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle 
imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi 

♦ Scadenziario nuovi obblighi amministrativi 
 

 
Attivato link alla sezione 
“regolamenti”e 
Scadenziario nuovi 
obblighi amministrativi 
Aggiornamento 
semestrale (giugno e 
dicembre) 

Burocrazia zero Art. 37, c.3, D.L. 
69/2013  

♦ Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è 
sostituito da una comunicazione dell’interessato 

 
Tempestivo  -  
entro il 30.6.2014 

  ♦   



 
 

 
ORGANIZZAZIONE 

Organi di indirizzo politico 
amministrativo 
Collegamento ad 
apposita sezione su sito 
web Giunta comunale e 
Consiglio Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 13, c. 1, lett. 
a) e art. 14 del 
d.lgs. 33/2013 

♦ Dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e 
gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze. 

♦ Atto di nomina o di proclamazione con indicazione della durata 
dell’incarico/mandato elettivo 

♦ Curriculum 
♦ Compensi connessi all’assunzione della carica 
♦ Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 
♦ Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o 

privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  
♦ Eventuali altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

e l’indicazione dei compensi spettanti  
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A
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V

I 

Attuato. 
 
 
Finita la 
pubblicazione, le 
informazioni relative 
alla situazione 
patrimoniale NON 
vengono trasferite 
nelle sezioni di 
archivio. 
 
 



   
 

 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dati 

Art. 47 del d.lgs. 
33/2013 

Provvedimenti relativi alla mancata o incompleta comunicazione 
delle informazioni e dei dati relativi ai componenti degli organi 
politici-amministravi, 
 

 

Al verificarsi 
dell’evento. 
Attualmente non 
sono dati da 
pubblicare 

Rendiconti gruppi consiliari Art. 28, c. 1 del 
d.lgs. 33/2013 

Rendiconti dei gruppi consiliari regionali / provinciali con evidenza 
delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo. 
Atti e relazioni degli organi di controllo  
 

Disposizione non 
riguardante l’Ente 

Articolazione degli uffici 
Collegamento ad 
apposita sezione su sito 
web “Struttura 
organizzativa” 
 

Art. 13, comma 1, 
lettera b), c) 
d.lgs. 33/2013 
 

� Dati relativi all’articolazione degli uffici, le competenze e le 
risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello 
dirigenziale non generale, i domi dei dirigenti o responsabili dei 
singoli uffici. 

� Illustrazione in forma semplificata dell’orgazzione, mediante 
organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche. 

Attuato 
Monitoraggio 
annuale. 

Telefono e posta 
elettronica 
Collegamento ad 
apposita sezione su sito 
web “contatti”. 
 

Art. 13, comma 1, 
lettera b), c) 
d.lgs. 33/2013  

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta 
elettronica istituzionali e delle PEC 

Attuato 
Monitoraggio 
annuale. 



CONSULENTI E 
COLLABORATORI 

Programma annuale 
incarichi esterni 
Elenco collaboratori e 
consulenti esterni 
C.V. collaboratori e 
consulenti 

Art. 15, comma 1) 
e 2)  d.lgs. 
33/2013 
Art. 53, c.14  
D. lgs. 165/2001 

� Estremi dell’atto di conferimento dell’incarico. 
� Curriculum 
� Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche 

in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o lo 
svolgimento di attività professionali  

� I compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione  
� □ Elenco dei consulenti indicando oggetto durata e compenso 

dell’incarico  
� Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussitenza di situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interessi 
 

SE
R
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A
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I  

Attuato 
Programma incarichi 
da pubblicarsi 
annualmente (entro 
30 gg. dalla 
pubblicazione della 
delibera consiliare di 
approvazione ed 
eventuali integrazioni 
e/o aggiornamenti) .  
 incarichi: da 
pubblicare entro 3 
mesi dal 
conferimento e per i 
tre anni successivi la 
cessazione 
dell’incarico – 
aggiornamento . 
 
Monitoraggio – 
aggiornamento 
semestrale  
 
 
 

PERSONALE Incarichi amministrativi di 
vertice 

Art. 15, c. 1,2 e 
art. 41, c. 2,3 del 
d.lgs. 33/2013 

� Estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;  
� Curriculum;  
� Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche 

in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o lo 
svolgimento di attività professionali  

� I compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione  
 

P
E
R

SO
N

A
LE

 

Attfuato 
I DATI RIMANGONO 
PUBBLICATI 
PER I TRE ANNI 
SUCCESSIVI LA 
CESSAZIONE 
DELL’INCARICO. 
 



Dirigenti Art. 10, c. 8, lett. 
d), art. 15, c. 
1,2,5, art. 41, c. 
2,3 del d.lgs. 
33/2013.  
Art. 21 Legge 
18/6/2009, n.69 

� Estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;  
� Curriculum;  
� Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche 

in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o lo 
svolgimento di attività professionali  

� I compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione  
� Elenco delle posizioni dirigenziali integrato anche da relativi titoli 

e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle P.A., 
individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico 
senza procedure di selezione.  

 

L’ENTE NON HA 
DIRIGENTI 

Posizioni organizzative Art. 10, c. 8, lett. 
d) del d.lgs. 
33/2013. 

 

� Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in 
conformità del vigente modello europeo. 

Attuato 
Da pubblicare entro 3 
mesi dal 
conferimento e per i 
tre anni successivi la 
cessazione 
dell’incarico. 

Dotazione organica Art. 16, c. 1,2 del 
d.lgs. 33/2013. 

 

� Conto annuale per le spese sostenute per il personale a tempo 
indeterminato (dati relativi al personale effettivamente in 
servizio, con l’indicazione della distribuzione tra le diverse 
mansioni e aree professionali e tra gli uffici)  

� Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in 
servizio, articolato per fasce professionali e per uffici  

 

Attuato 
Conto annuale: da 
pubblicarsi entro 30 
gg. dalla chiusura  
della rilevazione / 
validazione dati dal 
ministero. 
Costo del personale: 
annualmente  il costo 
sostenuto l’anno 
precedente 
 

Personale NON a tempo 
indeterminato 

Art. 17, c. 1,2 del 
d.lgs. 33/2013 

� Dati relativi al personale non a tempo indeterminato, con 
l’indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della 
distribuzione tra le diverse mansioni e aree professionali e tra gli 
uffici  

� Costo complessivo del personale non a tempo indeterminato  
 

Attuato 
 
Aggiornamento – 
monitoraggio 
semestrale 
 

Tassi di Assenza Art. 16, c. 3 del 
d.lgs. 33/2013. 
 

� Dati relativi ai tassi di assenza del personale a tempo 
indeterminato, distinti per uffici di livello dirigenziale.  

 

Attuato 
 
Aggiornamento 
semestrale 



Incarichi conferiti ed 
autorizzati ai dipendenti 

Art. 18, c. 1 del 
d.lgs. 33/2013 

� Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei 
dipendenti pubblici  

 

Attuato 
 
Entro 30 gg. dal 
verificarsi dell’evento.  
 
Aggiornamento 
semestrale 
 

Contrattazione collettiva Art. 21, c. 1 del 
d.lgs. 33/2013. 

� Riferimenti per la consultazione dei contratti e accordi collettivi. 
 

Attuato 
 

Contrattazione Integrativa Art. 21, c. 2 del 
d.lgs. 33/2013 

� I contratti integrativi, con la relazione tecnico finanziaria e 
quella illustrativa certificate dagli organi di controllo  

 

Attuato 
 
 
Aggiornamento entro 
3 mesi dalla 
Contrattazione 
Decentrata 

OIV – NUCLEO 
VALUTAZIONE 

Art. 10, c. 8, lett. 
c) del d.lgs. 
33/2013 

� Nominativi e curricula dei componenti degli organismi 
indipendenti di valutazione  

Attuato 
 

BANDI DI CONCORSO  Art. 19 del d.lgs. 
33/2013 

� Bandi di concorso per il reclutamento di personale presso 
l’amministrazione;  

� Elenco dei bandi in corso;  
� Elenco dei bandi espletati negli ultimi 3 anni, accompagnato 

dall’indicazione del numero dei dipendenti assunti e delle spese 
effettuate  

 

P
E
R

SO
N

A
LE

 

 
Al verificarsi 
dell’evento. – dati 
pubblicati per tre anni 
 
 
 

PERFORMANCE Piano della performance Art. 10, comma 8, 
lettera b) D. Lgs. 
33/2013 

� Piano della Performance  
 

P
E
R

SO
N

A
L

E
 

Termpestivo 
Entro il 31.3.2014 
Entro i termini di 
pubblicazione del 
bilancio – p.e.g 



Relazione sulla 
performance 

Art. 10, c. 8, lett. 
b) del d.lgs. 
33/2013. 
 

� Relazione sulla performance  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoraggio 
semestrale 

Ammontare complessivo 
dei premi 

Art. 20, c. 1 del 
d.lgs. 33/2013 

� Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance 
stanzati 

� Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance 
effettivamente distribuiti 

Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2 del 
d.lgs. 33/2013. 
 

� Dati relativi all’entità del premio mediamente conseguibile dal 
personale (dirigenziale e non);  

� Dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio;  
� Dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della 

premialità (si per i dirigenti sia per i dipendenti. 
 

Benessere organizzativo Art. 20, c. 3 del 
d.lgs. 33/2013. 
 

� Dati relativi al benesssere organizzativo. 

ENTI CONTROLLATI Enti pubblici vigilati Art. 22, c. 1, lett. 
a), art. 22, c. 2,3 
del d.lgs. 33/2013. 
 
 

 
� Elenco degli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati 

dall’amministrazione, ovvero per i quali l’amministrazione abbia 
il potere di nomina degli amministratori. Per ciascuno degli enti 
dovranno essere specificate le funzioni attribuite, le attività 
svolte in favore dell’amministrazione o le attività di servizio 
pubblico affidate. Dovranno essere pubblicati anche la ragione 
sociale, la misura della partecipazione dell’amministrazione, la 
durata dell’impegno, l’onere complessivo gravante per l’anno 
sul bilancio dell’amministrazione, il numero di rappresentanti 
dell’amministrazione negli organi di governo (e il trattamento 
economico complessivo a essi spettante), i risultati di bilancio 
degli ultimi 3 anni finanziari.  

� Collegamento ai siti degli enti pubblici vigilati  
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Non vi sono Enti 
pubblici vigilati  



 Società participate Art. 22, c. 1, lett. 
b), art. 22, c. 2,3 
del d.lgs. 33/2013. 
 
 

� Elenco delle società di cui l’amministrazione detiene quote di 
partecipazione (anche minoritaria) indicandone l’entità. Per 
ciascuna delle società dovranno essere specificate le funzioni 
attribuite, le attività svolte in favore dell’amministrazione o le 
attività di servizio pubblico affidate. Dovranno essere pubblicati 
anche la ragione sociale, la misura della partecipazione 
dell’amministrazione, la durata dell’impegno, l’onere 
complessivo gravante per l’anno sul bilancio 
dell’amministrazione, il numero di rappresentanti 
dell’amministrazione negli organi di governo (e il trattamento 
economico complessivo a essi spettante), i risultati di bilancio 
degli ultimi 3 anni finanziari.  
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Monitoraggio 
semestrale. 

 Enti di diritto privato 
controllati 
 
 
 
 

Art. 22, c. 1, lett. 
c), art. 22, c. 2,3 
del d.lgs. 33/2013 
 

� Elenco degli enti di diritto privato in controllo 
dell’amministrazione. Per ciascun ente dovranno essere 
specificate le funzioni attribuite, le attività svolte in favore 
dell’amministrazione o le attività di servizio pubblico affidate. 
Dovranno essere pubblicati anche la ragione sociale, la misura 
della partecipazione dell’amministrazione, la durata 
dell’impegno, l’onere complessivo gravante per l’anno sul 
bilancio dell’amministrazione, il numero di rappresentanti 
dell’amministrazione negli organi di governo (e il trattamento 
economico complessivo a essi spettante), i risultati di bilancio 
degli ultimi 3 anni finanziari.  
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Non vi sono enti 
sottoposti al controllo 
totale 
dell’amministrazione. 
 

 Rappresentazione grafica 
 
 
 
 

Art. 22, c. 1, lett. 
d) del d.lgs. 
33/2013. 
 

� Una o più rappresentazioni grafiche che evidenzino i rapporti tra 
l’amministrazione e gli enti vigilati e controllati/società 
partecipate  
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semestrale 

ATTIVITA’ E 
PROCEDIMENTI 

Dati aggregati attività 
amministrativa 
Collegamento ad 
apposita sezione su sito 
web “come fare 
per…(procedimenti e 
modulistica” 

Art. 24, c. 1 del 
d.lgs. 33/2013 

 

Dati relativi all’attività amministrativa in forma aggregata, per settori 
di attività, per competenza degli organi e degli uffici e per tipologia 
dei procedimenti  
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Attuato 
 
Monitoraggio 
semestrale. 
 



Tipologie di procedimento 
Collegamnto ad apposite 
sezione su sito wrb “come 
fare per.. (procedimenti e 
modulistica) 

Art. 35, c. 1,2 del 
d.lgs. 33/2013. 
 

� Una breve descrizione del procedimento  
� L’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria  
� Il nome del responsabile del procedimento (compreso recapito 

telefonico/email)  
� (se diverso) L’ufficio competente all’adozione del 

provvedimento finale e il relativo responsabile (compreso 
recapito telefonico/email)  

� Per i procedimenti ad istanza di parte) atti e documenti da 
allegare all’istanza e la necessaria modulistica (compresi fac-
simile per le autocertificazioni), gli uffici ai quali rivolgersi 
(compresi orari/indirizzi/recapiti telefonici/email)  

� Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti che li riguardano  

� Termine per la conclusione del procedimento (con indicazione 
se il procedimento termina con un atto/con una dichiarazione 
dell’interessato/con il silenzio assenso)  

� Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale  
� (se disponibile) il link di accesso al servizio online  
� (se necessario) Modalità per l’effettuazione dei pagamenti  
 

 
In fase di attuazione 
ENTRO IL 30.6.2014 
 
 
 
 
 
 

Monitoraggio tempi 
procedimentali 
Collegamento ad 
apposite sezione su sito 
web “come fare per.. 
(procedimenti e 
modulistica) 

'Art. 24, c. 2 del 
d.lgs. 33/2013. 
 

� Risultato del monitoraggio dei procedimenti 

Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d’ufficio dei 
dati 
Collegamento ad 
apposite sezione su sito 
web “come fare per.. 
(procedimenti e 
modulistica) 

'Art. 35, c. 3 del 
d.lgs. 33/2013 

Relativamente agli uffici responsabili per le attività volte a gestire, 
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli 
stessi da parte delle amministrazioni procedenti sono pubblicati:  
� Recapiti telefonici  
� Email istituzionali  
� Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso 

agli atti  
� □ Modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati 

nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive  

 



PROVVEDIMENTI Provvedimenti organi di 
indirizzo politico 

'Art. 23 del d.lgs. 
33/2013. 
 
 

� Elenco dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo 
politico con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di:  
♦ Autorizzazione o concessione 
♦ Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 

servizi (con riferimento alla modalità di selezione prescelta)  
♦ Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e 

professioni di carriera  
♦ Accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o 

con altre amministrazioni pubbliche  
� Una scheda sintetica, per ciascuno dei provvedimenti, 

contenente, l’oggetto, l’eventuale spesa prevista e gli estremi 
relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al 
procedimento.  
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Attuato  
Aggiornamento 
semestrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Provvedimenti dirigenti Art. 23 D. Lgs. 

33/2013 
 
 

� Elenco dei provvedimenti adottati dai dirigenti con particolare 
riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:  
♦  Autorizzazione o concessione  
♦ Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 

servizi (con riferimento alla modalità di selezione prescelta)  
♦ Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e 

professioni di carriera  
♦ Accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o 

con altre amministrazioni pubbliche  
� Una scheda sintetica, per ciascuno dei provvedimenti, 

contenente, l’oggetto, l’eventuale spesa prevista e gli estremi 
relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al 
procedimento.  

 

CONTROLLI SULLE 
IMPRESE 

 'Art. 25 del d.lgs. 
33/2013. 
 
 
 
 

� Elenco delle tipologie di controllo a cui sono soggette le 
imprese , indicando i criteri e le relative modalità di svolgimento  

� Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività 
di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per 
ottemperare alle disposizioni normative  
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pubblicare in questa 
sezione 

BANDI DI GARA E 
CONTRATTI 

Collegamnto ad apposite 
sezione su sito wrb “Bandi 
di Gara e Contratti” 

Art. 37, c. 1,2 del 
d.lgs. 33/2013. 
 

� Informazioni relative alle procedure per l’affidamento e 
l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture  

� □ Nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara è da pubblicare la delibera a contrarre  
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Al verificarsi 
dell’evento 



Collegamnto ad apposite 
sezione su sito wrb 
“contratti pubblci di lavori, 
servizi e forniture” 

 

SOVVENZIONI, SUSSIDI, 
VANTAGGI 
ECONOMICI 

Criteri e modalità Art. 26, c. 1 del 
D.Lgs. 33/2013 

� Atti con cui sono determinati i criteri e le modalità cui 
l’amministrazione deve attenersi per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere a persone  
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Attuato  
 

Atti di concessione 
Colllegamento ad 
apposita sezione su sito 
web con elenco 
beneficiari – importo 
erogato – oggetto – 
norma e titolo attribuzione 
– modalità individuazione – 
capitolato, ecc.. 
PROCEDURA INTEGRATA 

CON APPLICATIVI 

GESTIONE ATTI E 

CONTABILITA’  

Art. 26 c. 2, ART. 
27  del D.lgs. 
33/2013  

� Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari alle imprese, nonché l’attribuzione dei corrispettivi e 
dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati  

� Atti relativi a vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati  

� Elenco dei soggetti beneficiari, in formato tabellare aperto, 
comprendente:  
♦ Nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il 

nome di altro soggetto beneficiario  
♦ Importo del vantaggio economico corrisposto  
♦ Norma o titolo a base dell’attribuzione  
♦ Ufficio e il Dirigente responsabile del procedimento  
♦ Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario  
♦ Il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto 

incaricato  
 

Contestualmente alla 
redazione degli atti / 
corresponsione 
beneficio economico 

BILANCI BILANCIO PREVENTIVO E 
CONSUNTIVO 

Art. 29 c. 1, D.lgs. 
33/2013 

� Dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di 
ciascun anno, in forma sintetica, aggregata e semplificata  
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Attuato  
Rendiconto 2012 
Attuato Bilancio di 
previsione 2013 

PIANO DEGLI INDICATORI E 
RISULTATI ATTESI DI 
BILANCIO 

Art. 29, c. 2, D.lgs. 
33/2013 

� Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio; 
� Integrazione del Piano degli indicatori, con le risultanze 

osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le 
motivazioni degli eventuali scostamenti.  

 

Attuato anno 2012 
Contestualmente alla 
pubblicazione della 
deliberazione di 
approvazione del 
“referto del controllo 
di gestione” 

BENI IMMOBILI E 
GESTIONE PATRIMONIO 

PATRIMONIO IMMOBILIARE Art. 30, D. lgs. 
33/2013 

� Informazioni identificative degli immobili posseduti 
dall’amministrazione. 
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Attuato anno 2012 
Contestualmente 
all’approvazione del 
rendiconto  



CANONI DI LOCAZIONE E 
DI AFFITTO 

Art. 30, D. lgs. 
33/2013 

� Informazioni sui canoni di locazione o affitto percepiti o versati 
dall’amministrazione  

 

Entro 30 gg. dalla 
stipula del contratto 
Attualmente non vi 
sono dati da 
pubblicare in questa 
sezione 

CONTROLLI E RILIEVI 
SULL’AMMINISTRAZIONE 

 Art. 31, c. 1, D. lgs. 
33/2013 
 
 
 
 

� Tutti i rilievi (e relativi atti) non recepiti dagli organi di controllo 
interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile  

� Tutti i rilievi recepiti della Corte dei conti, riguardanti 
l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli Uffici  
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Al verificarsi 
dell’evento 
 
Monitoraggio 
Semestrale 
 
 
 
 

SERVIZI  EROGATI CARTA DEI SERVIZI 
STRANDARD E DI QUALITA’ 

Art. 32, c. 1 del 
d.lgs. 33/2013 

� Carta dei servizi o il documento contenente gli standard di 
qualità dei servizi pubblici  
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Entro il 31.12 2014 
Monitoraggio 
Annuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTI CONTABILIZZATI Art. 32, c. 2, lett. 
a) e all'art. 10, c. 
5 del d.lgs. 
33/2013. 
 

� I costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti 
e quelli imputati al personale, per ogni servizio erogato e il 
relativo andamento nel tempo  

 

TEMPI MEDI DI 
EROGAZIONE DEI SERVIZI 

Art. 32, c. 2, lett. 
b) del d.lgs. 
33/2013 

� I tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento 
all’esercizio finanziario precedente  

 
 

Entro il 31.12 2014 
Monitoraggio 
Annuale 
 
 



 
LISTE DI ATTESA 

 
Art. 41, c. 6 del 
d.lgs. 33/2013. 
 

� Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per 
ciascuna tipologia di prestazione erogata (per le aziende e le 
strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto 
del servizio sanitario)  

 

 
DISPOSIZIONI CHE 
NON RIGUARDANO 
L’ENTE 

PAGAMENTI 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

INDICATORE TEMPESTIVITA’ 
PAGAMENTI 

Art. 33 del d.lgs. 
33/2013 

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, 
servizi e forniture  
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Da pubblicare 
unitamento  al 
“referto del controllo 
di gestione”. 

IBAN E PAGAMENTI 
INFORMATICI 

Art. 36 del d.lgs. 
33/2013. 

� Coordinate bancarie comprese di IBAN  
� Identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti 

versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino 
postale  

� I codici identificativi del pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il versamento  

 

Attuato  
 
Monitoraggio 
semestrale 
 

OPERE PUBBLICHE  Art. 38 del D. Lgs. 
33/2013 
 
 
 

� Documenti di programmazione (anche pluriennale) delle opere 
pubbliche di competenza dell’amministrazione  

� Linee guida per la valutazione degli investimenti  
� Le relazioni annuali  
� Ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione  
� Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici (incluse le funzioni e i compiti specifici ad 
essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei 
componenti e i loro nominativi)  

� Informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli Indicatori di 
realizzazione delle opere pubbliche completate  
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Monitoraggio 
semestrale 
 

PIANIFICAZIONE E 
GOVERNO DEL 
TERRITORIO 

 Art. 38 del D. 
Lgs. 33/2013 
 
 
 

 

� Atti di governo del territorio (Piani territoriali, piani di 
coordinamento, piani paesaggistici, strumenti urbanistici, 
generali e di attuazione)  

� Schemi di provvedimento, delibere di adozione o 
approvazione e relativi allegati tecnici  
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Attuato  
 
Monitoraggio 
annuale 
 
 
 
 
 
 



INFORMAZIONI 
AMBIENTALI 

 Art. 40 del d.lgs. 
33/2013. 
 

� qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, 
sonora, elettronica od in qualunque altra forma 
materiale concernente:  
♦ lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, 

l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, 
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la 
diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, 
compresi gli organismi geneticamente modificati, e, 
inoltre, le interazioni tra questi elementi;  

♦ fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le 
radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 
missioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che 
incidono o possono incidere sugli elementi 
dell'ambiente, individuati al numero 1);  

♦ le misure, anche amministrative, quali le politiche, le 
disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi 
ambientali e ogni altro atto, anche di natura 
amministrativa, nonché le attività che incidono o 
possono incidere sugli elementi e sui fattori 
dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le 
attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;  

♦ le relazioni sull'attuazione della legislazione 
ambientale;  

♦ le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi 
economiche, usate nell'ambito delle misure e delle 
attività di cui al numero 3);  

♦  lo stato della salute e della sicurezza umana, 
compresa la contaminazione della catena 
alimentare, le condizioni della vita umana, il 
paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per 
quanto influenzabili dallo stato degli elementi 
dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali 
elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);  
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ENTRO IL30.6.2014 
Monitoraggio 
semestrale 
 

STRUTTURE SANITARIE 
PRIVATE ACCREDITATE 

 Art. 41, c. 4 del 
d.lgs. 33/2013 
 

� Elenco delle strutture sanitarie private accreditate, 
compresi gli accordi con esse intercorsi  
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INTERVENTI 
STRAORDINARI E DI 
EMERGENZA 

 Art. 42 del d.lgs. 
33/2013 

� Provvedimenti straordinari adottati in caso di calamità 
naturali o di altre emergenze  

� Termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei 
poteri di adozione dei provvedimenti straordinari  

� Costo previsto degli interventi  
� Costo effettivo sostenuto dall’amministrazione  
� Forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti 

di adozione dei provvedimenti straordinari  
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Al veriificarsi 
dell’evento. 

ALTRI CONTENUTI   � Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di 
trasparenza e non riconducibili a nessuna delle altre 
sotto-sezioni  

 A
FF

A
R

I 

G
E
N

E
R

A
LI

 

 

 
 

      

 



 

BUSSOLA DELLA TRASPARENZA 
La bussola della trasparenza (www.magellanopa.it/bussola) è uno strumento operativo per 
consentire alle Pubbliche Amministrazioni ed ai cittadini di utilizzare strumenti per l’analisi ed il 
monitoraggio dei situi web istituzionali.  La bussola della trasparenza consente di: 
� Verificare i siti web istituzionali (utilizzando la funzionalità “verifica sito web”); 
� Analizzare i risultati della verifica  
� Intraprendere le correzioni necessarie (azioni tecniche = Adeguamento 

nomenclatura,contenuti home page ed azioni organizzative = realizzazione sezioni e 
contenuti mancanti e necessari per legge). 

Lo strumento è pubblico ed accessibile anche da parte del cittadino che può effettuare 
verifiche sui siti web delle pubbliche amministrazioni ed inviare segnalazioni. 
 

PROCEDURE ORGANIZZATIVE  
L’amministrazione ha provveduto al consolidamento delle procedure organizzative relative 
all’iter di pubblicazione dei documenti sul sito. Molti documenti vengono infatti pubblicati 
mediante flussi automatici tra le procedure gestionali in uso presso l’Ente (anagrafe, contabilità, 
tributi, atti amministrativi) ed il sito web istituzionale ed i programmi gestionali verificano in 
automatico l’avvenuta e corretta pubblicazione. 

 
ALBO PRETORIO ON LINE 
La legge n. 69 del 18 luglio 2009 ha riconosciuto l’effetto di pubblicità legale solamente agli atti 
ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici.  
Il Comune di Terzorio ha adempiuto all’attivazione dell’Albo pretorio on-line, rispettando i criteri 
tecnici disciplinati dalle specifiche “linee guida..” e le recenti norme del Garante della privacy. 

Da tutte le procedure gestionali in uso è possibile provvedere alla pubblicazione dei dati 
sull’albo pretorio on-line attraverso flussi automatici. 
 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
Il Comune di Costarainera è dotato del servizio di posta elettronica certificata e la sua casella 
istituzionale, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009) è pubblicizzata sulla 

homepage, nonché censita nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni. 
Attraverso il protocollo informatico tutti gli uffici sono in grado di protocollare e trasmettere 
contestualmente via PEC la posta in uscita nonché di protocollare direttamente dalla casella di 
posta elettronica la posta in entrata. 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE 
Un’importanza rilevante assume il Piano della Performance, che esplicita, sulla base del sistema 
di misurazione e valutazione della performance adottato dall’ente, obiettivi, indicatori, criteri di 
monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 
Negli strumenti di programmazione operativa (P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione) sono 
specificati indicatori ed obiettivi (obiettivi di sviluppo ed obiettivi di mantenimento – 

miglioramento legati all’attività ordinaria) verificabili periodicamente, che troveranno 
connessioni con il presente programma per la trasparenza e l’integrità ed  il sistema dei controlli 
interni (controllo di gestione). 

 
COORDINAMENTO CON ALTRI STRUMENTI REGOLAMENTARI 
 
Il presente piano è complementare con    

Il Piano Triennale di prevenzione alla corruzione e dell’illegalità, in attuazione della Legge 
190/2012, ed al fine di prevenire corruzione e/o illegalità attraverso una valutazione del diverso 
livello di esposizione dell’Ente al rischio di corruzione 
Ed è attuato in coordinamento con 
� Il Piano Triennale delle Azioni Positive per le pari opportunità, tendente a garantire la piena 

manifestazione delle proprie caratteristiche e delle personali potenzialità del personale, al 

fine di perseguire, una piu incisiva partecipazione dei singoli all’attività generale. 
� Il PEG, essenziale per precisare gli indici di produttività ed i tempi di attuazione degli obiettivi 

gestionali 
� Il piano delle Performance. 



 

 
ULTERIORI INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 
 
Controlli interni 
Al fine di garantire il rispetto della legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità nell’azione 
amministrativa dell’Ente, oltre a quanto previsto in materia di pareri dei Responsabili dei Servizi 

sulle proposte deliberative sono in atto sistemi di controllo successivo sugli atti. Il sistema dei 
controlli è stato ulteriormente potenziato in applicazione del D.L. 174/2012.  
Semplificazione del linguaggio 
Nell’ottica della trasparenze e della piena fruizione del contenuto dei documenti ci si attiverà al 
fine di semplificare il linguaggio degli atti amministrativi. 
Coinvolgiemnto degli stakeholders 
Nel prossimo triennio si ritiene opportuno favore l’ulteriore crescita di una cultura della 
trasparenza nella struttura interna dell’Ente, consolidando un atteggiamento pienamente 
orientato al servizio del cittadino ed alla soddisfazione dei suoi bisogni. In quest’ottica si 
inserisce:  
� la previsione di un sistema on line di gestione delle segnalazioni / reclami. 
� La realizzazione della “giornata della trasparenza” quale momento di ascolto del paese e 

dei suoi bisogni. 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
Si prevede la seguente scansione temporale nel’attuazione del presente programma: 
ANNO 2014 

� Aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 
� Avvio del coinvolgimento degli stakeholder; 
� Analisi Radar webpa  
� Adozione ed approvazione del Piano della Performance entro i termini di approvazione del 

P.E.G. 
 
ANNO 2015 

� Aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 
� Sviluppo del coinvolgimento degli stakeholder; 

� Realizzazione giornata della Trasparenza 
� Adozione ed approvazione del Piano della Performance entro i termini di approvazione del 

P.E.G. 
 

 
ANNO 2016 

� Aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 
� Sviluppo del coinvolgimento degli stakeholder; 
� Realizzazione giornata della Trasparenza 
� Adozione ed approvazione del Piano della Performance entro i termini di approvazione del 

P.E.G. 
 

 


