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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 
2016/2017/2018 

 

Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità: Dott. Marco Redaelli (Segretario Comunale) 

PREMESSA 

La trasparenza “è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e 

l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.” Essa  “concorre ad 

attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon 

andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà 

nel servizio della nazione. Essa è garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, 

politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una 

amministrazione aperta, al servizio del cittadino.” (art. 1 del D.L.gs. n.33/2013). 

La trasparenza amministrativa si attua mediante il corretto adempimento agli obblighi di pubblicazione 
di cui al D.L.gs. n. 33/2013 recepiti nel presente programma triennale, mediante l’esercizio del diritto 
di accesso di cui al capo V della Legge n. 241/1990 e mediante l’esercizio del diritto di accesso civico 
di cui all’art. 5 del D.L.gs. n. 33/2013. 

Diritto alla conoscibilità ed accesso civico ai sensi dell’art. 3 del D.L.gs. n. 33/2013 tutti i documenti, 
le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di 
conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli. 
Ai sensi dell’art. 5 del D.L.gs. n. 33/2013 chiunque può chiedere documenti, informazioni o dati che 
l’Amministrazione ha omesso di pubblicare pur essendone obbligata in forza di una norma vigente. La 
domanda di accesso civico deve essere presentata al Segretario Comunale in qualità di Responsabile 
della trasparenza. 

Limiti alla conoscibilità delle informazioni ed al diritto di accesso 
Non sono ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità 
e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro dei dipendenti comunali. 
Non sono altresì ostensibili le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di 
lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui 
all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003. 
Trovano, inoltre, piena applicazione i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui 
all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge n. 241/1990, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del D.L.gs. n. 
322/1989, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli 
che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia 
statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale. 

Qualità delle informazioni: 
La gestione del sito istituzionale del Comune di Dervio e, in particolare, la qualità delle informazioni 
oggetto del programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono orientate al perseguimento degli 
obiettivi di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, 
comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, riutilizzabilità, conformità ai documenti originali, 
indicazione della loro provenienza. L’esigenza di garantire la qualità delle informazioni non può 
costituire motivo di omessa o ritardata pubblicazione. 
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Titolarità dei dati 
Per ogni area informativa il sito istituzionale deve indicare il soggetto che ha creato, che detiene, che 
può riformare, correggere, o cancellare il dato pubblicato, nonché l’ufficio al quale è rivolgersi per tali 
finalità. 

Policy: note legali e privacy 
Il sito informa con chiarezza il visitatore sulle note legali (cioè possibilità e limitazioni in ordine 
all’utilizzo dei contenuti del sito, responsabilità derivanti dall’utilizzo del sito, responsabilità sui 
contenuti di siti esterni collegati, regole per l’utilizzo dei materiali scaricabili dal sito) e di privacy 
(cioè le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che 
interagiscono con i servizi resi disponibili, secondo i diritti previsti dal D.L.gs 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”). 
I dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del 
sito e per controllarne il corretto funzionamento e sono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. 
I dati possono essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici. 
I dati forniti volontariamente dall'utente per fruire di specifici servizi sono assoggettati a informative di 
sintesi visualizzate nelle pagine del sito predisposte a tali servizi. È inoltre indicato il trattamento di 
dati sensibili o giudiziari eventualmente forniti dall'utente nel corpo della mail. 
Nessun dato personale degli utenti è acquisito dal sito, se non per gli scopi istituzionali e per il tempo 
strettamente necessario alla fornitura del servizio, fermo restando l’obbligo di informativa come sopra 
meglio specificato. 
Il Comune di Dervio verifica costantemente il livello di sicurezza del sito. 

Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce parte integrante del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) ed è soggetto ad aggiornamento annuale e deve 
essere approvato dalla Giunta Comunale, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti.  
Il presente documento si prefigge di dare piena attuazione al principio di trasparenza attraverso le 
seguenti azioni: 
1) ricognizione delle norme vigenti; 
2) il raffronto tra lo stato di fatto delle misure adottate dal Comune di Dervio e gli obblighi di 
trasparenza previgenti e sopravvenuti; 
3) programmare gli interventi che devono essere effettuati per adeguare l'attuale stato di fatto agli 
obblighi legislativi, individuando i soggetti responsabili, i tempi entro i quali è concretamente possibile 
realizzare i necessari adeguamenti, le criticità che devono essere affrontate ed eventualmente gli 
adempimenti che è obiettivamente impossibile conseguire. 

Il Responsabile del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità coincide col Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione (RPC). Esso, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, 
coincide col Segretario Comunale. Al responsabile fanno capo tutti i compiti, gli oneri, le 
responsabilità ed i poteri ad esso attribuiti dalla normativa vigente. Per l’espletamento della propria 
funzione, il Responsabile si avvale della collaborazione di tutti gli uffici comunali e di tutto il personale 
dipendente dall’Ente. Il rifiuto o l’inerzia da parte del personale comunale di fronte alle richieste 
formulate dal Segretario Comunale nella sua funzione di RPC, costituisce illecito disciplinare. 

La normativa di riferimento in materia di trasparenza è principalmente la seguente: 
- Legge n. 241/1990; 
- D.L. n. 662/1996, art. 1, comma 127; 
- D.P.R. n. 118/2000, artt. 1 e 2; 
- D.L.gs. n. 267/2000; 



All. 1 Comune di Dervio - Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 – [agg. 28.01.2016] 

 
 

3 

- D.L.gs. n. 165/2001, artt. 53 e 55; 
- Legge n. 4/2004; 
- D.L.gs. n. 82/2005, art. 54; 
- D.L.gs. n. 163/2006, art. 7; 
- Legge n. 244/2007, art. 3, comma 44, art. 2, comma 461; 
- Legge n. 69/2009, artt. 23 e 32; 
- D.L.gs. n. 150/2009, artt. 11, 55 e 68; 
- D.P.C.M. 26/04/2011, art. 5, comma 1; 
- D.L.gs. n. 91/2011, artt. 19 e 20; 
- Legge n. 106/2011, art. 6; 
- Legge n. 180/2011, art. 6; 
- D.L. n. 5/2012, art. 14, comma 1; 
- D.L. n. 83/2012, art. 18; 
- Legge n. 190/2012; 
- D.L.gs. n. 33/2013; 
- D.L.gs. n. 39/2013; 
- D.P.R. n. 62/2013; 
- D.L. n. 66/2014; 
- DPCM del 22.09.2014, pubblicato sulla G.U. Del 14.11.2014. 

Oggetto e obiettivi 
La trasparenza è intesa come accessibilità alle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il 
perseguimento delle funzioni istituzionali del Comune, dei risultati dell'attività di misurazione e 
valutazione svolta dagli organi competenti. 
Con la trasparenza il Comune di Dervio persegue i seguenti obiettivi: 
- implementare il diritto del cittadino a essere informato in merito al funzionamento e ai risultati 
dell'organizzazione comunale; 
- favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità; 
- garantire il “miglioramento continuo” nell’uso delle risorse e nell’erogazione dei servizi al pubblico. 

Trasparenza e integrità  
Trasparenza e integrità sono due concetti strettamente correlati; la pubblicazione di specifiche 
informazioni pubbliche e di specifici documenti delle Pubbliche Amministrazioni, infatti, risulta 
strumentale alla prevenzione di fenomeni di distorsione dell’azione amministrativa, come la 
corruzione, nelle Pubbliche Amministrazioni. 
Pertanto, la trasparenza è strumento fondamentale per prevenire situazioni in cui possano esistere forme 
di illecito e di conflitto di interessi. Da qui la rilevanza della pubblicazione di alcune tipologie di dati 
relativi, da un lato, ai dirigenti pubblici, al personale non dirigenziale e ai soggetti che, a vario titolo, 
lavorano nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni, dall’altro, a sovvenzioni e benefici di natura 
economica elargiti da soggetti pubblici, nonché agli acquisti di beni e servizi. 
Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce parte integrante del Piano di 
prevenzione della corruzione. 
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CONTESTO INTERNO 

Nel corso del 2015 è stato avviato il percorso di migrazione all’applicativo fornito da una diversa 
software house. Il nuovo applicativo dovrebbe garantire la possibilità di popolamento della sezione del 
sito web “Amministrazione Trasparente” per gran parte degli atti amministrativi (ad esempio delibere, 
determine, provvedimenti di aggiudicazione, bandi di gara, ecc.). Purtroppo il processo ha incontrato 
forti resistenze interne, tanto che l’uso dell’applicativo per la gestione delle pratiche di edilizia privata è 
stato rinviato e non ne è certa l’adozione. 
Il nuovo applicativo richiede comunque un lasso di tempo significativo affinché se ne colgano appieno 
le potenzialità. Inoltre la formazione fatta fino ad oggi, nonché le attività di configurazione, è stata 
limitata ai procedimenti fondamentali ed alle funzioni principali dei software. 
Su tale aspetto sarà opportuno effettuare ulteriori investimenti nei prossimi anni al fine di conseguire 
un sistema coerente in gradi di sfruttare il maggior numero di automatismi al fine di ridurre gli 
adempimenti da effettuare manualmente riducendo in questo modo il rischio di alterazione dei dati, il 
carico di lavoro degli uffici, il rischio che per dimenticanza o mancanza di tempo non vengano 
pubblicati i dati come previsto dalla legislazione vigente. 

A tal proposito si rileva che la presenza di uffici e servizi che non utilizzano lo stesso gestionale rende 
maggiormente oneroso l’adempimento agli obblighi di pubblicazione e, presumibilmente, comporterà il 
protrarsi dell’inadempienza del Comune di Dervio a taluni obblighi (es. obbligo di pubblicazione dei 
permessi di costruire o altri titoli edilizi, obbligo di pubblicazione delle autorizzazioni paesaggistiche, 
ecc.). Inoltre per questi procedimento non sarà garantita l’integrità del dato dall’ingresso del primo 
documento al protocollo fino all’adozione del provvedimento finale. Mancando un work flow privo di 
interruzioni, il calcolo dei tempi procedimentali dovrà avvenire manualmente (pertanto è ragionevole 
ipotizzare che non avverrà o che avverrà in modo marginale). 

 
INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE 

All’interno del sito istituzionale, l’Amministrazione Comunale ha l’obiettivo di pubblicare e mantenere 
aggiornati i seguenti dati che sono sotto elencati. 
L’inserimento e l’aggiornamento dei dati stessi deve avvenire in modo tempestivo, nel rispetto delle 
scadenze indicate dalla normativa, dal presente programma, dagli atti di macro-organizzazione adottati 
dalla Giunta Comunale e dai provvedimenti dei Responsabili di Servizio. 

La pubblicazione avviene all’interno delle cartelle contenute nella sezione “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE” il cui link è in pozione ben visibile sulla home page del sito istituzionale. 

SPECIFICAZIONE DEL CONTENUTO DEI SOTTOMENU’ 
Nella sezione Amministrazione Trasparente le informazioni e i documenti sono salvati in specifici 
sottomenù, all’interno dei quali ci sono sottomenù di secondo livello e, all’interno di questi ultimi, i 
contenuti che devono essere pubblicati. 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 

1) Nel menù “DISPOSIZIONI GENERALI” sono presenti diversi sottomenù: 

1.1) il sottomenù PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ in cui deve essere 
pubblicato il suddetto piano, i suoi aggiornamenti e l’atto di nomina del Responsabile per la trasparenza 
e l’integrità ed ogni altro atto connesso al piano, ovvero previsto da deliberazioni dell’ANAC. 

INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità (di seguito 

“RTI”). Di norma l’aggiornamento dei dati deve  avvenire entro 15 giorni. 
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1.2) il sottomenù “ATTI GENERALI” che deve contenere il collegamento al sito www.normattiva.it 
ed in particolare alle pagine del sito contenenti le norme di legge statale che regolano l’attività 
dell’amministrazione comunale. Poiché è stato constatato che la maggior parte dei collegamenti 
effettuati diviene non più funzionante dopo alcune settimane verrà genericamente inserito un elenco di 
testi normativi di riferimento ed un link al sito www.normattiva.it. Inoltre deve contenere (ed 
attualmente sono pubblicati ed aggiornati) i seguenti documenti: 
a) Regolamenti Comunali; 
b) Statuto Comunale; 
c) Direttive, Circolari, Programmi, Istruzioni emanati dall’Amministrazione. 
Non appena disponibili saranno pubblicati: 
d) atti di qualunque genere che dispongono sull’organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui 
procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che la riguardano o si 
dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta; 
e) elenco contenente gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati delle leggi regionali che 
regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza 
dell’Amministrazione. 

INCARICATO dell’aggiornamento è l’RTI o il responsabile del Servizio competente per materia. Di 

norma l’aggiornamento dei documenti redatti dal Comune deve  avvenire entro 15 giorni dalla loro 

pubblicazione all’albo. L’aggiornamento dei testi legislativi deve avvenire con cadenza semestrale, 

fermo restando la presenza del collegamento al link del sito www.normattiva.it . 

1.3) il sottomenù “ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI ED IMPRESE” che la cui 
implementazione appare improbabile date le risorse disponibili; 
INCARICATO dell’aggiornamento è il responsabile del Servizio competente per materia. 
 
 

1.4) il sottomenù “SCADENZIARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI” che nel corso del 2015 non 
è stato aggiornato con adeguata frequenza. 

INCARICATI dell’aggiornamento sono i Responsabili dei singoli Servizi e dei singoli Uffici 

competenti per materia, col coordinamento dell’RTI. Di norma l’aggiornamento dovrebbe  avvenire 

tempestivamente ed almeno con cadenza trimestrale. 

1.5) il sottomenù “ATTESTAZIONI OIV O DI STRUTTURA ANALOGA” è aggiornato e contiene 
tutte le attestazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente. 

INCARICATO dell’aggiornamento è l’RTI. 

 

ORGANIZZAZIONE 
2) Nel menù “ORGANIZZAZIONE” sono presenti i seguenti sottomenù: 

2.1) il sottomenù “ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO” in cui devono 
essere pubblicati gli atti di convalida degli eletti o di nomina dei consiglieri comunali e dei componenti 
la giunta, oltre al loro curriculum, ai dati sui compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della 
carica, ai rimborsi per le spese di viaggio e di missione pagati con fondi pubblici, ai dati relativi 
all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed ai relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti, agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei 
compensi spettanti. Nel corso del 2015 non è stato aggiornato. 
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INCARICATO dell’aggiornamento è (dal 2016) l’ufficio Segreteria. Annualmente dovrà essere 

richiesta la conferma dei dati ai consiglieri Comunali ed ai componenti della Giunta. 

2.2) il sottomenù “SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI”, non contiene 
dati perché non sono state irrogate sanzioni di cui all’art. 47 del D.L.gs. n. 33/2013. 
INCARICATO o dell’aggiornamento è l’RTI. 

2.3) il sottomenù “ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI” contiene l’organigramma del Comune di 
Dervio. Nel corso del 2015 non è stato aggiornato. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse. 

2.4) il sottomenù “TELEFONO E POSTA ELETTRONICA” contiene l’elencazione degli indirizzi 
di posta elettronica istituzionale ed il telefono degli uffici comunali. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse. 

 

CONSULENTI E COLLABORATORI 

3) Non contiene alcun sottomenù ma in tale spazio devono essere pubblicati i dati relativi a: 
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
b) il curriculum vitae; 
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; 
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, 
con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 
Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 
1997, n. 127, nonché l’obbligo di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 
Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui sopra sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia 
dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. 

Attualmente contiene attestazione di non conferimento di incarichi. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio che conferisce l’incarico. 

 

PERSONALE 
4) Nel menù “PERSONALE” sono presenti i seguenti sottomenù: 

4.1) “INCARICHI ORGANIZZATIVI DI VERTICE” in cui devono essere (e sono) pubblicati i 
curricula dei Responsabili di Servizio, la retribuzione loro erogata l’anno precedente, con 
specificazione della componente di risultato, l’attestazione aggiornata dell’assenza di cause di 
incompatibilità ex D.L.gs. n. 39/2013.  
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse. 

4.2) “DIRIGENTI” in cui deve essere (ed è) pubblicato il curriculum del Segretario Comunale, la 
retribuzione erogata l’anno precedente, con specificazione della componente di risultato, l’attestazione 
aggiornata dell’assenza di cause di incompatibilità ex D.L.gs. n. 39/2013.  
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse. 

4.3) “POSIZIONI ORGANIZZATIVE” interessa gli enti cui è presente la dirigenza ed è possibile 
l’attribuzione di specifiche p.o. al personale con particolari responsabilità. Per il Comune di Dervio non 



All. 1 Comune di Dervio - Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 – [agg. 28.01.2016] 

 
 

7 

ci sono informazioni da pubblicare. 

4.4) “DOTAZIONE ORGANICA” in cui dovrebbe essere pubblicata la dotazione organica approvata 
(Non aggiornata dal giugno 2014).  
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse. 

4.5) “PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO” in cui dovrebbero essere indicati i dati 
dei soggetti assunti a tempo determinato o con altre forme di lavoro subordinato o parasubordinato non 
a tempo indeterminato. Tale parte di Amministrazione Trasparente non è mai stata compilata. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse. 

4.6) “TASSI DI ASSENZA” in cui devono essere (e sono) pubblicati i tassi di assenza del personale 
dipendente suddiviso per singoli Servizi. Tale parte è aggiornata 
Incaricato dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse. 

4.7) “INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI” in cui devono essere (e 
sono) pubblicati i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei dipendenti del 
Comune di Dervio, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse. 

4.8) “CONTRATTAZIONE COLLETTIVA” in cui dovrebbe essere pubblicato il testo dei contratti 
ed accordi collettivi nazionali mediante collegamento ipertestuale alla pagina specifica del sito ARAN, 
nonché loro eventuali interpretazioni autentiche, mediante collegamento ipertestuale alla pagina dei 
pareri forniti dall’ARAN. Pur non essendo stati stipulati contratti successivamente all’entrata in vigore 
del D.L.gs. n. 33/2013 contiene il collegamento ai CCNL 11/04/2008 e 31/07/2009. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse. 

4.9) “CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA” in cui dovrebbe essere pubblicato il testo dei contratti 
decentrati stipulati per il Comune di Dervio. Sono contenuti i contratti decentrati 2011, 2012, 2013 e 
2014 (con validità per gli anni 2014/2016). 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse. 

4.10) “OIV” in cui dovrebbe essere pubblicato anche mediante collegamento ipertestuale, i nominativi 
ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del 
d.l.gs. n. 150/2009, i compensi ad essi erogati e la dichiarazione assenza di cause d’incompatibilità ai 
sensi del D.L.gs. n. 39/2013. Attualmente non è compilato. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Amministrazione Generale, salvo la 

pubblicazione dei compensi che compete al Responsabile del Servizio Gestione Risorse. 

 

BANDI DI CONCORSO 

5) Non contiene alcun sottomenù ma in tale spazio devono essere pubblicati, in due distinte cartelle, i 
dati relativi alle “PROCEDURE IN CORSO” (bando di gara con eventuali integrazioni, 
comunicazioni, atti di ritiro o di rettifica; determinazioni con cui sono stati approvati gli atti di cui al 
punto precedente concorso; elenco dei candidati ammessi; elenco dei candidati che hanno superato 
l’eventuale prova preselettiva e relativa valutazione; elenco dei candidati che hanno superato le prove 
scritte e relativa valutazione; elenco dei candidati che hanno superato l’eventuale prova pratica e 
relativa valutazione; graduatoria finale del concorso con votazione relativa ad ogni singola prova e 
votazione finale di ciascun candidato; determinazione di approvazione della graduatoria finale; 
informazioni in merito all’eventuale esperimento di ricorsi avverso all’atto di approvazione della 
graduatoria finale) ed i dati relativi alle “PROCEDURE CONCLUSE” (data di scadenza della validità 
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della graduatoria; numero di candidati presenti in graduatoria; numero dipendenti assunti dalla 
graduatoria; costo complessivo della procedura di concorso). L’impossibilità di passare i dati dalla 
prima cartella alla seconda rende difficile e confusa questa parte del sito che sarà aggiornata non 
appena la gestione del nuovo sito avverrà col nuovo applicativo fornito da C.S.T. 
Incaricato dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse. 

 

PERFORMANCE 
6) Nel menù “PERFORMANCE” sono presenti i seguenti sottomenù: 

6.1) “PIANO DELLE PERFORMANCE” che attualmente non contiene documenti; 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Segretario Comunale. 

6.2) “RELAZIONE SULLE PERFORMANCE” che attualmente non contiene documenti; 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Segretario Comunale. 

6.3) “AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI” che attualmente non contiene documenti; 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse. 

6.4) “DATI RELATIVI AI PREMI” che attualmente non contiene documenti; 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse. 

6.5) “BENESSERE ORGANIZZATIVO” che attualmente non contiene documenti; 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse. 

 

ENTI CONTROLLATI 
7) Nel menù “ENTI CONTROLLATI” sono presenti i seguenti sottomenù: 

7.1) “ENTI PUBBLICI VIGILATI” che attualmente non contiene documenti in quanto non esistono 
enti pubblici vigilati dal Comune di Dervio. Qualora in futuro vi siano enti pubblici vigilati da questo 
comune, nel sottomenù di cui trattasi dovranno essere inseriti: 
a) le funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio 
pubblico affidate; 
b) la ragione sociale, la misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, la durata 
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per ciascun anno sul bilancio 
dell'amministrazione; 
c) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo ed il trattamento 
economico complessivo a ciascuno di essi spettante; 
e) i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; 
d) le generalità dell’amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo; 
e) il collegamento ipertestuale con i siti istituzionali degli enti nei quali sono pubblicati i dati relativi ai 
componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarichi. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse. 

7.2) “SOCIETA’ PARTECIPATE” che contiene i dati di cui al precedente punto 6.1, aggiornati al 
11/12/2015, relativi alle società di cui il Comune di Dervio possiede quote o azioni; inoltre contiene il 
piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con Decreto del Sindaco di Dervio. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse. 

7.3) “ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI” che attualmente non contiene documenti in 
quanto non esistono enti di diritto privato controllati dal Comune di Dervio. Qualora in futuro vi siano 
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enti pubblici vigilati da questo comune, nel sottomenù di cui trattasi dovranno essere inseriti gli stessi 
dati di cui al precedente punto 6.1. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse. 

7.4) “RAPPRESENTAZIONE GRAFICA” che contiene lo schema delle società di cui il Comune di 
Dervio possiede una, seppur piccola, partecipazione. Nel corso del 2015 non è stato aggiornato. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse. 

 

ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI 
8) Nel menù “ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI” sono presenti i seguenti sottomenù: 

8.1) “DATI AGGREGATI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA” che attualmente non contiene 
documenti. In questo sottomenù dovrebbero essere inseriti i dati relativi all’attività amministrativa, in 
forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di 
procedimenti, qualora tali dati siano nella disponibilità dell’Amministrazione comunale di Dervio la 
quale li ha organizzati a fini conoscitivi e/o statistici. Qualora pubblicati i dati di cui sopra devo essere 
tenuti costantemente aggiornati. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio che abbia eventualmente raccolto ed 

organizzato, per fini conoscitivi e/o statistici dati aggregati dell’attività amministrativa. 

8.2) “TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO” che attualmente raccoglie diverse cartelle in cui sono 
raggruppati, per ufficio, i moduli e le schede descrittive dei principali procedimenti secondo le 
indicazioni di cui all’art. 35, commi 1 e 2. La difficoltà di gestire tutte le informazioni in un unico 
sottomenù e l’obbligo di conservare i dati per cinque anni, rende gli stessi di difficile fruizione per il 
cittadino. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio cui fa capo il procedimento. 

8.3) “MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO” che attualmente è vuoto. 
Presuppone adeguati strumenti informatici per la rilevazione dei tempi medi di conclusione del 
procedimento. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse. 

8.4) “DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D’UFFICIO DEI DATI” in cui sono 
indicati gli uffici deputati alla verifica dei dati contenuti nelle autocertificazioni presentate al Comune 
di Dervio e dell’ufficio cui possono rivolgersi le altre P.A. per richiedere la verifica delle 
autocertificazioni ad esse presentate. 
INCARICATO dell’aggiornamento è l’RTI. 

 

PROVVEDIMENTI 
9) Nel menù “ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI” sono presenti i seguenti sottomenù: 

9.1) “PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO” che dovrebbe contenere 
gli elenchi, pubblicati ed aggiornati ogni sei mesi, dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo 
politico, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 
a) autorizzazione o concessione; 
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del D.L.gs. n. 163/2006; 
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 
24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; 
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d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 
Gli atti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non competono agli organi di indirizzo politico e 
pertanto non vengono pubblicati. 
Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi semestrali di cui sopra dovrebbero essere 
pubblicati il contenuto, l'oggetto, l’eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. 
La pubblicazione dovrebbe avvenire nella forma di una scheda sintetica prodotta automaticamente in 
sede di formazione del documento che contiene l’atto. Il software attualmente in dotazione è privo di 
tale funzione limitandosi a consentire la generazione di un file in formato pdf testo contenente il 
numero di Deliberazione, la data e l’oggetto.  
Con nuovo applicativo in uso, dai primi mesi del 2016 sarà possibile garantire la popolazione dello 
spazio automaticamente e contestualmente all’affissione all’albo pretorio on line dei provvedimenti. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Amministrazione Generale. 

9.2) “PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI” che dovrebbe contenere gli elenchi, pubblicati ed 
aggiornati ogni sei mesi, dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico, con particolare 
riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 
a) autorizzazione o concessione; 
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del D.L.gs. n. 163/2006; 
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 
24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; 
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 
Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi semestrali di cui sopra dovrebbero essere 
pubblicati il contenuto, l'oggetto, l’eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. 
La pubblicazione dovrebbe avvenire nella forma di una scheda sintetica prodotta automaticamente in 
sede di formazione del documento che contiene l’atto. Il software attualmente in dotazione è privo di 
tale funzione limitandosi a consentire la generazione di un file in formato pdf testo contenente il 
numero di Determinazione, la sua data e l’oggetto. 
Con nuovo applicativo in uso, dai primi mesi del 2016 sarà possibile garantire la popolazione dello 
spazio automaticamente e contestualmente all’affissione all’albo pretorio on line dei provvedimenti. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile dell’istruttoria ovvero il Responsabile del 

Servizio che ha provveduto alla pubblicazione della determina all’albo pretorio online. In caso di loro 

assenza provvede l’ufficio segreteria. 

 

CONTROLLI SULLE IMPRESE 

10) Il menù “CONTROLLI SULLE IMPRESE” Non contiene alcun sottomenù ma in tale spazio 
devono essere pubblicati l'elenco delle tipologie di controllo di competenza comunale a cui sono 
assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di 
esse i criteri e le relative modalità di svolgimento, oltre all’elenco degli obblighi e degli adempimenti 
oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle 
disposizioni normative. Attualmente non contiene alcun dato. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio competente ad effettuare i controlli. 
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BANDI DI GARA E CONTRATTI 

11) Il menù “BANDI DI GARA E CONTRATTI” dovrebbe contenere, in due distinte cartelle 
contenenti, le “PROCEDURE IN CORSO” e le “PROCEDURE CONCLUSE”, oltre ai dati di cui 
all’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012. 
 
Con riferimento alle “PROCEDURE IN CORSO” 
dovrebbero essere pubblicati, anche mediante collegamenti ipertestuali, i seguenti documenti e le 
seguenti informazioni: 
a) bando di gara o lettera d’invito (testo integrale); 
b) determina di aggiudicazione definitiva (testo integrale); 
c) Servizio proponente; 
d) oggetto del bando; 
e) oggetto dell’eventuale delibera a contrarre; 
f) importo di aggiudicazione; 
g) aggiudicatario; 
h) eventuale base d’asta; 
i) procedura e modalità di selezione del contraente; 
l) numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento; 
m) tempi previsti per il completamento dell’opera, del servizio o della fornitura; 
n) importo delle somme liquidate; 
o) eventuali modifiche contrattuali; 
p) eventuali decisioni di ritiro degli atti o di recesso dai contratti. 
Per i contratti con valore di aggiudicazione inferiore a 20.000,00 Euro le informazioni di cui 
sopra vengono pubblicate in forma aggregata con cadenza trimestrale. 
Per i lavori pubblici devono essere pubblicati anche: 
q) il processo verbale di consegna dei lavori; 
r) il certificato di ultimazione dei lavori; 
s) il conto finale dei lavori di cui agli artt. 154, 199 e 200 del D.P.R. n. 207/2010. 
Per le procedure di cui all’art. 57, comma 6, del D.L.gs. n. 163/2006 deve essere pubblicato il testo 
integrale della deliberazione o determinazione a contrarre ex art. 192 del D.L.gs. n. 267/2000. 
Questa parte non è mai stata implementata. 
 
Con riferimento alle “PROCEDURE CONCLUSE”, dovrebbero essere pubblicati, anche mediante 
collegamenti ipertestuali, i seguenti documenti e le seguenti informazioni: 
a) oggetto del contratto; 
b) procedura e modalità di selezione del contraente; 
c) importo posto a base d’asta; 
d) importo di aggiudicazione; 
e) numero di soggetti invitati (per procedure ristrette o cottimi fiduciari); 
f) numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento; 
g) generalità dell’operatore aggiudicatario; 
h) tempi previsti per il completamento dell’opera, del servizio o della fornitura; 
i) tempi effettivamente impiegati per il completamento dell’opera, del servizio o della fornitura; 
l) importo delle somme liquidate; 
m) indicazione delle eventuali modifiche contrattuali e dei motivi che le hanno determinate; 
n) eventuali decisioni di ritiro degli atti o di recesso dai contratti. 
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Contiene inoltre, le informazioni di cui all’art. 1, comma 15, comma 16, lett. b) e comma 32 della 
Legge n. 190/2012 ed in particolare una o più tabelle riassuntive, liberamente scaricabile, in un formato 
digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, le seguenti 
informazioni relative all'anno precedente a quello in corso: 
a) il Servizio proponente; 
b) l'oggetto del bando; 
c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
d) l'aggiudicatario; 
e) l'importo di aggiudicazione; 
f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; 
g) l'importo delle somme liquidate. 
I dati di cui sopra devono essere pubblicati entro il 31 gennaio di ogni anno in tabelle riassuntive 
liberamente fruibili secondo quanto previsto dalla Deliberazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 26 del 
22/05/2013. 
Infine contiene le schede di sintesi previste dal PTPC e nei provvedimenti di mappatura dei relativi 
procedimenti. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio che ha effettuato la procedura di 

aggiudicazione per forniture, servizi o lavori. 

 

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI 
12) Nel menù “SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI” sono 
presenti i seguenti sottomenù: 

12.1) “CRITERI E MODALITA’”, dove sono pubblicati gli atti con i quali sono determinati, ai sensi 
dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990, i criteri e le modalità cui l’Amministrazione comunale di 
Dervio deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati. 
In particolare sono pubblicati e devono essere mantenuti aggiornati: 
- il regolamento comunale per la concessione di benefici economici; 
- l’Albo Comunale dei beneficiari; 
- i bandi per l’erogazione di benefici economici e contributi; 
- il testo delle Convenzioni con associazioni e realtà no profit con le quali il Comune di Dervio collabora ed in 
favore delle quali è prevista l’erogazione di specifici contributi. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio competente ad erogare i benefici. 

12.2) “ATTI DI CONCESSIONE”, dove sono pubblicati gli atti di concessione, di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque in relazione all’attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della legge n. 
241/1990 di importo superiore a 1.000 euro. 
Inoltre, con riferimento agli atti di cui sopra, contiene le informazioni sotto riportate, organizzate 
annualmente in formato tabellare aperto, esportabile e rielaborabile: 
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; 
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; 
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; 
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; 
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; 
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del Incaricato. 
Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono 
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concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al 
medesimo beneficiario. 
È esclusa la pubblicazione di dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in 
questione, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute, ovvero 
alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio competente ad erogare i benefici. 

 

BILANCI 
13) Nel menù “BILANCI” sono presenti i seguenti sottomenù: 

13.1) “BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO”, dove sono pubblicati, anche mediante 
collegamento ipertestuale ad altro documento o pagina web, i dati relativi al bilancio di previsione e a 
quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a 
rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. 
I dati di bilancio dovranno essere pubblicati secondo le indicazioni e gli schemi contenuti nel D.P.C.M. 
22/09/2014 pubblicato sulla G.U. n. 265 del 14/11/2014. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse. La pubblicazione 

dovrebbe avvenire entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio preventivo o consuntivo. 

13.2) “PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO” dovrebbe 
contenere il Piano di cui all'articolo 19 del D.L.gs. n. 91/2011, con le integrazioni e gli aggiornamenti 
di cui all'articolo 22 del medesimo D.L.gs. n. 91/2011. 
Questa parte non è mai stata popolata. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse. 

 

BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 
14) Nel menù “BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO” sono presenti i seguenti 
sottomenù: 

14.1) “PATRIMONIO IMMOBILIARE” in cui attualmente non è indicato alcun dato ma dove 
dovrebbe essere pubblicato l’elenco degli immobili nella disponibilità, a qualunque titolo, 
dell’Amministrazione Comunale, i loro dati catastali e l’indicazione dell’utilizzo che ne viene fatto. 
Questa parte non è mai stata popolata. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Edilizia e Lavori Pubblici. 

14.2) “CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTO” in cui attualmente non è indicato alcun dato ma 
dove dovrebbe essere pubblicato l’elenco degli immobili per i quali siano attivi rapporti di locazione 
attiva o passiva in cui sia parte l’Amministrazione Comunale, i loro dati catastali, l’indicazione 
dell’utilizzo che viene fatto dei beni per i quali l’Amministrazione paghi un canone di locazione, 
l’importo dei canoni di locazione pagati e percepiti. 
Questa parte non è mai stata popolata. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Edilizia e Lavori Pubblici; il 

Responsabile del Servizio Gestione Risorse per i dati relativi ai canoni pagati e percepiti. 

 

CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE 
15) Il menù “CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE” non contiene sottomenù ma 
in esso sono pubblicati in forma integrale: 
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a) i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e 
contabile riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici; 
b) tutti i rilievi, ancorché recepiti, della Corte dei Conti riguardanti l’organizzazione e l’attività 
dell’amministrazione o di singoli uffici. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio in relazione al quale è stato mosso il 

rilievo. 

SERVIZI EROGATI 
16) Nel menù “SERVIZI EROGATI” sono presenti i seguenti sottomenù: 

16.1) “CARTA DEI SERVIZI E STANDARD DI QUALITÀ” in cui dovrebbero essere pubblicate 
le carte dei servizi ed ogni altro documento contenente standard di qualità dei servizi pubblici erogati. 
Attualmente non è pubblicato alcun documento. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio da cui dipende la gestione del 

servizio pubblico. 

16.2) “COSTI CONTABILIZZATI” che contiene, con riferimento ai i servizi erogati agli utenti, sia 
finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del D.L.gs. n. 279/1997, la specificazione dei 
costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni 
servizio erogato e il relativo andamento nel tempo. 
(Aggiornato ai dati del 2012). 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse. 

16.3) “TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI” in cui dovrebbero essere pubblicati, con 
riferimento ai servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del 
D.L.gs. n. 279/1997, la specificazione dei tempi medi di erogazione, con riferimento all'esercizio 
finanziario precedente. Attualmente non sono pubblicati dati. 
Attualmente non è pubblicato alcun documento. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio da cui dipende la gestione del 

servizio pubblico 

16.4) “LISTE DI ATTESA” che riguarda esclusivamente le amministrazioni che erogano servizi per 
conto del servizio sanitario. 
 

PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE 
17) Nel menù “PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE” sono presenti i seguenti sottomenù: 

17.1) “INDICATORE DELLA TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI” calcolati secondo le 
modalità indicate all’art. 9 del DPCM 22/09/2014, pubblicato sulla G.U. del 14/11/2014; viene pubblicato 
l’indicatore trimestrale dei tempi di pagamento, come previsto all'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, così 
come modificato dal DL n. 66/2014. Attualmente sono presenti i dati fino al terzo trimestre 2015. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse. 

17.2) “IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI” dove sono pubblicate le informazioni relative ai 
modi per procedere ai pagamenti informatici a favore dell’Amministrazione Comunale. Attualmente è 
pubblicato l’IBAN del conto del tesoriere in quanto unica modalità informatica. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse. 
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OPERE PUBBLICHE 

18) Il menù “OPERE PUBBLICHE” non contiene sottomenù ed in esso devono essere pubblicate, 
anche mediante collegamento ipertestuale, quanto sotto specificato: 
a) i documenti di programmazione delle opere pubbliche; 
b) le linee guida per la valutazione degli investimenti; 
c) le relazioni annuali; 
d) i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte dell’Amministrazione; 
e) gli esiti della valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; 
f) le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’art. 1 
della Legge n. 144/1999 con specificazione delle funzioni e dei compiti specifici loro attribuiti, delle 
procedure e dei criteri per l’individuazione dei componenti e dei loro nominativi; 
g) le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere 
pubbliche completate. 
Attualmente non è pubblicato alcun dato. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Edilizia e Lavori Pubblici. 

 

PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO 

19) Il menù “PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO” non contiene sottomenù ed 
in esso devono essere pubblicate, anche mediante collegamento ipertestuale, quanto sotto specificato: 
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani 
paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; 
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di 
provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i 
relativi allegati tecnici; 
c) la documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata 
o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale; 
d) le proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento 
urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati 
alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per 
finalità di pubblico interesse; 
La pubblicazione degli atti di cui alla lettera a) e b) costituiscono condizione di efficacia degli stessi. 
Attualmente sono pubblicati il PGT approvato nel 2009 e tutte le successive variante, nonché i piani 
attuativi approvati dopo l’entrata in vigore del D.L.gs. n. 33/2013. Mancano le informazioni di cui 
all’art. 39, comma 2, del D.L.gs. n. 33/2013. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Edilizia e Lavori Pubblici. 

 
 

INFORMAZIONI AMBIENTALI 

20) Il menù “INFORMAZIONI AMBIENTALI” non contiene sottomenù ed in esso devono essere 
pubblicate, anche mediante collegamento ipertestuale, le informazioni ambientali di cui all’art. 2, 
comma 1, lett. a) del D.L.gs. n. 195/2005, ovvero “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, 

visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 

1) 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 
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elementi; 

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 

emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi 

dell'ambiente, individuati al numero 1); 

3) 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, nonché1 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; 

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 

5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle 

attività di cui al numero 3); 

6) 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)”. 
Attualmente non contiene documenti. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Edilizia e Lavori Pubblici. 

 

STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE 
21) Il menù di cui trattasi non riguarda le amministrazioni comunali. 
 

INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA 

22) Il menù “INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA” non contiene sottomenù né 
documenti. In tale spazio devono essere pubblicate, anche mediante collegamento ipertestuale, le 
informazioni relative ai provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere 
straordinario adottati in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni 
commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti 
legislativi di urgenza. In particolare sono pubblicati: 
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e 
dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali 
intervenuti; 
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti 
straordinari; 
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; 
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti 
straordinari. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il Responsabile del Servizio Edilizia e Lavori Pubblici. 

 

ALTRI CONTENUTI – CORRUZIONE 
23) Il menù “ALTRI CONTENUTI – CORRUZIONE” non contiene sottomenù. In esso sono 
pubblicati il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e di ogni suo aggiornamento ed 
integrazione, oltre alla relazione annuale sullo stato di attuazione del piano stesso. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il RPC. 
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ALTRI CONTENUTI – ACCESSO CIVICO 
24) Il menù “ALTRI CONTENUTI – ACCESSO CIVICO” non contiene sottomenù. In esso sono 
pubblicati i dati sui procedimenti di accesso civico e sul responsabile del procedimento di accesso 
civico. 
INCARICATO dell’aggiornamento è il RPC. 

 

ALTRI CONTENUTI 
25) Il menù “ALTRI CONTENUTI” non contiene sottomenù. In esso sono pubblicati, anche mediante 
collegamento ipertestuale, qualunque altra informazione o atto la cui pubblicazione può essere di utilità 
alla trasparenza, all’imparzialità, alla correttezza, all’efficienza, all’efficacia ed all’economicità 
dell’azione dell’Amministrazione Comunale di Dervio. 
 

AGGIORNAMENTI 

Ove non sia diversamente specificato, le voci del piano triennale per la trasparenza e l’integrità 
dovranno essere aggiornate tempestivamente. 

L’aggiornamento si intende tempestivo se avviene entro 15 giorni dalla data in cui il dato in formato 
aperto è divenuto disponibile. 

 

IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DELLA TRASPARENZA, 
CONSIDERAZIONI E INDIRIZZI OPERATIVI. 

 

Il presente Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) costituisce parte integrante del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione. 
Insieme agli altri adempimenti introdotti dalle norme attuative della Legge n. 190/2012 ha sovraccaricato 
gli uffici pubblici (almeno quelli che risultano correttamente dimensionati per erogare servizi al cittadino 
col minor impegno economico possibile). Ciò si è tradotto in un sostanziale e diffuso inadempimento degli 
obblighi, ed in una inevitabile elusione della regola dell’invarianza finanziaria introdotta con l’art. 51 del 
D.L.gs. n. 33/2013 poiché la necessità di aggiornare (e modificare continuamente all’inseguimento di una 
legislazione in costante mutamento) il sistema informativo comporta necessariamente dei costi poiché 
nessuna software house implementa i propri servizi gratuitamente. I costi per adempiere agli obblighi 
imposti dal legislatore sono nascosti negli aumenti di canoni di assistenza e manutenzione, nel costo del 
personale che non ha potuto soddisfare pienamente le attese dei cittadini perché impegnato ad “adempiere 
per non essere sanzionato”. 
 

Adempimento degli obblighi di pubblicazione: 
Gli obblighi posti dal presente PTTI si intendono adempiuti quando il soggetto gravato ha provveduto alla 
pubblicazione degli atti o delle informazioni, in formato aperto. 
 
Mancato rispetto del PTTI: 
Il mancato rispetto del presente PTTI e di ogni altro atto costituente parte integrante del PTPC costituisce 
illecito disciplinare ed elemento di valutazione delle performances individuali e di gruppo. 

Collegamenti con il Piano della performance 
Il Piano della Performance dovrà tenere conto degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Servizio in 
materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione. 



All. 1 Comune di Dervio - Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 – [agg. 28.01.2016] 

 
 

18

Partecipazione degli utenti 
Ciascuno cittadino ed utente potrà rivolgere proposte di maggiore trasparenza mediante comunicazione al 
Protocollo o direttamente al Segretario Comunale quale Responsabile della Trasparenza. La proposta, con 
motivata valutazione del Segretario Comunale potrà essere recepita negli aggiornamenti periodici del piano 
o con specifica circolare. Della valutazione e della motivazione è data comunicazione al cittadino 
proponente. 
 

Altre azioni già realizzate di cui si rende necessaria la modifica, specificare le modalità di 
adempimento o ribadire la necessità di darvi attuazione: 

Identificazione dei dipendenti 

Tutto il personale dipendente che svolge funzioni di front office deve essere identificabile: ciò può avvenire 
mediante l’adozione di un cartellino di identificazione indossato in modo ben visibile dal dipendente, 
mediante l’esposizione di un cartello contenente nome cognome e qualifica del dipendente posto all’esterno 
degli uffici dove opera abitualmente un solo dipendente, mediante l’apposizione di una targhetta ben 
visibile contenente i medesimi dati davanti alla postazione di lavoro del dipendente. 
Per il personale della Polizia Locale l’identificazione avviene mediante esposizione del numero di matricola 
sul distintivo posto sull’uniforme. 
Per il personale che svolge lavori esterni e per il quale il cartellino di identificazione può costituire un 
impedimento ovvero può essere facilmente perso, è sufficiente che lo stesso sia facilmente identificabile 
come personale comunale e che esibisca il cartellino di identificazione qualora richiesto. 

La vigilanza sull’ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra è demandata a ciascun Responsabile di 
Servizio. L’accertata reiterata inottemperanza costituisce violazione disciplinare. 

Altri strumenti: 

Costituiscono altresì strumenti utili per implementare gli obblighi di trasparenza anche al di là delle 
previsioni normative e delle azioni programmate nel presente piano: 
⇒ La pubblicazione di informazioni sul sito istituzionale del Comune; 
⇒ La diffusione di informazioni attraverso il periodico comunale; 
⇒ ascolto e coinvolgimento dei portatori di legittimi interessi che agiscono sul territorio (Enti e aziende; 

Associazioni di categoria; Associazioni ambientaliste, di volontariato, dei consumatori e degli utenti; 
Ordini professionali; Organizzazioni sindacali; Associazionismo e istituzioni religiose; i singoli 
cittadini; ogni altro soggetto che sia titolare di una posizione soggettiva qualificata nei confronti 
dell’attività dell’Amministrazione comunale); 

⇒ periodica rendicontazione ai cittadini delle strategie perseguite e dei risultati raggiunti, al fine di  
consentire un’informazione affidabile, completa e tempestiva sul funzionamento del  Comune. 

Aggiornamento annuale del Programma: 
L’aggiornamento annuale del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del Comune di Dervio 
sarà approvato contestualmente alla redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, di 
norma, entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale aggiornamento, oltre a specificare i termini temporali entro i 
quali si prevede il raggiungimento di ciascun obiettivo di trasparenza, conterrà le eventuali note esplicative 
delle motivazioni che hanno comportato il mancato raggiungimento degli obiettivi nei termini previsti. 
Dervio, 28 gennaio 2016 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 
Segretario Comunale 
F.to Marco Redaelli 

 


