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COMUNE DI

PROVINCIA DI

GRANITI

MESSINA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N" Jj I oggetto: "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

triennio 2013/2015."
DEL,t3-lè.2,0t3

L'anno duemilatredici , il giorno
\

I Ul-a det mese di la.e.'^ l.^. alre

ore 2lpl nella sala delle adunanze del Comune suddetto,si è riunita la Giunta Comunale con la

presenza dei Sigg :

1) lng. l\,4arcello D Amore JSindaco

2l S,g na Giuseopina Carbone Assessore

3) Dott. Cannavò Sebastiano

4J Sig. Nuciforo Rosario 1'

5) Sig Pagano Gaetano

Presiede ir s,a \.*,ior- [* [,r^-, N .'br r*---------T------._
Fra gli assenti sono giustificati lart. 173 O.R.E.L)

Partecipa il Seoretario Comunale Dott.ssa Antonia Cundari

Presidente conslatato che gli intervenutì sono in numero legale, dichiara aperta la riunione

invita i convocaii a delìberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n 267;
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VISTO lO.A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integraio da a L.R. n.
48/91 e dalla L.R. n" 30/2000;

VISIA la proposia di deliberazione avente per oggetto : ,,Programma triennale per la
trasparenza e l'intègrità triennio 2013/2015.,'

ed il cui lesto è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta avente ad oggetto: "Programma triennale per la
trasparenza è l'integriG triénnio 2013/2015."

, munita dei pareri favorevoli dicui all'art. 12 della L.R. 30/2000;

Con votazione unanìme espressa nelle forme di legge

DELIBERA
La proposta di cui in premessa, avente I'oggetto ivi indicato

E'APPROVATA
Con separata ed unanime votazìone ;

DELIBERA

Dichiarare il presente atto imúediatamente esecutivo.
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COMUNE DI GRANITI
Prov. di MESSINA

ENfE DEL PARCO FLUV ALE DELL'Alconloro

Enle Pairo flLrvia e
dell'Alcantara

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Sr iniziativa del Sindaco

qesponsabile delServizio: Anna Maria Lo Giudice
q.sponsablle del procedimento : Anna lvlaria Lo Giudìce

It StNDACO

Premesso che:

- ll decrelo legislolivo 27 /10/2009, n. 150 ", ho posio. in copo ogli Enii Locoli
nuovÌ ed ulieriori odempimenli ol fine di oÌtimizzore la produitiviÌò del lovoro
ed cssicurore efficienzo e trosporenzo;

- ['ort. I 'l , commq l, del predello decreto defjnÌsce lo lrcsporenzo come
"occessibiliiÒ talole, onche ollroverso la slrumenfa de o pubblicaziane sui sitì
istituzionoli delle amminislrozioni pubbiiche, delle infarmozianiconcernenfr' ogni
ospelfo deilorgonizzazione, degli indicatari relafivi ogfi ondomenti gesfionot e
oll'ulilizzo delle risorse per il perseguimenfo delle f unzioni istituzìonoli, dei rjsulloli
de'ot'tivila di misurozione e volulazione svollo dogli orgoni competenli, ollo
scopo di fovarire farme diffuse di cant'ralla del rispeiio dei prjncipi di buon
ondomento e imponÌalilò.
Esso cosflfuisce /iye//o essenzio/e delle prestozioni erogafe dolle ommjnisfrozionj
pubbliche oi sensi de/l'odicdo 117, seconda cammo, lettero ml, detto
Casfiluzione" .

OGGETTO: Progrommo lriennole per lo lrosporenzq e I'inlegrilò lriennio
2013/2015.



L'orl. I l, commo 2, clel ciioto decreio prevede che ogni ommlnÌstrozione
"odotio un Progrommo lrìennole per lo lrcsporenzo e llnlegrilò, do oggiornore
onnuoimenle, che indica le Ìnizioiive previste per goranlire:

a)

b)

Un odeguota livella di trosporenza, onche su//o bose dejje linee guido
eloborate do//o Commrssione di cui all'otlicalo l3 ,,Commissione per lo
voluiozione, lo Ìrosporenzo e I'integriiò delle ofirminisirazionl pubbliche',;
Lo legollò e lo sviluppa dello culturo dell'integritÒ;

L'orl. '1, commo 7, del D.L.vo 150/2009, inolire, specifico che, nell,cmbito del
progrommo kiennole per lo lrosporenzo e l'integritò sono indicote le modoliiò. i
lempi di altuozÌone, le risorse cleclicoie e gli slrumenli di verifico dellefficocìo
delle iniziolive di cui ol ciÌolo commo 2;

- I'ort. 11 commo 8, del predelto decreÌo, dispone che,,ogni omminist'razione
ha |bbbligo di pubblicore su/ proprio sila istit'uzianole in opposito sezione di
iocile occesso e consuilozrone e denominoio: ifrosporenzo, volutoziane e
metit'or: il Progromma triennale per lo lrasporenzo e t'inlegif ò ed il retotiva stolo
di ott'uazione":

Considerolo che lo Delibero n. 105/2010 della CIVIT recc e ,,lÌnee guidc per lo
:-edisposizione deL Progrommo lriennole per lo lrosporenzo e I'iniegrìiò,,,
:'edisposie do lo CommÌssione per Ìo ValulozÌone, lo Trosporenzo e l'1nlegriiò delle
: ^ minisÌrozioni pubbliche ne conlesio delio finolilo isliluzionole di promuovere lo
r "Jsione nelle pubbliche cmminisÌrczioni dello legoliiò e dello .trosporenzo, le
r-J i Ìndicono il conlenuio minimo e e corotterisliche essenzioli del progrcmÌ-na
'' 3rnq e per icr Ìrosporenzo e l ìniegritò. o podire dollo ÌndicozÌone dei doii che
r:..icno essere pubblicoii sul silo isÌituzionole delle omrninisjrozioni e delle modolilò: 3ubblicozione, flno o defini!'e le iniziolive sulio lrospcrenzo;

Ajleso che queslo AmmÌnisirozione si è oitivolo per lo reolizzozione
r cllimizzozione dello produÌtivitò del lovoro pubblico e di--:soorenzo delle pubbliche omrninisÌrozioni oitroverso o creozione,
:-Jprio silo isliluzionole, di uno sezione dedicoio di focÌle occesso e
r3norninoio "Trosporenzo, volutozione e meriio", nello quale sono
-'crmozioni rese obblígolorie dol D.L.vo n.lSA/2009:

Preso qtlo che queslo Comune, oi sensÌ del D.L.vo n. i SO/20A9.
r rollore un Progrommo trìennoie per lo lrosporenzo e 'ÌntegriÌò
- 3/2A15. che indichi le lniziolive previsÌe per goroniire:

degli obieltivi
efficienzo e

oll Ìnierno del
consultoziÒne
pubblicoie ie

è tenulo od
per glÌ onnÌ

Un odeguoio livello di irospclrenzo;
- L odozione di iuiii gli slrumenli per uno migliore occessibiiiiò del atlivilò
r: lEntei

Vislo I od. lB dello legge )34/2A12 n quole dispone che ,nell'or.rbÌ1o dei doti cjella
.szlone lrosporenzo, volulozione e merito di cuÌ ol clioto D.L.vo n. l50 del 2009,'



devono essere rlporlole, rese di focile consultozione, le ìnformozioni previsie doi
cornmi I e 2 del o siesso orlicolo, ln opposito link, ben visìbile nello homepoge del
silo web del Comune, denominoto " Ammin:tstrazione qpefto":

Visfo, o lresì. lo deliberozione r.3312A12 del 181i212012 det o CtVtT (Commissione
indìpendente per lo ValuiozÌone, lo Trosporenzo e I ntegriiò dello pubb Ìco
AmrninislrozÌone), relativa oll'obbligo di pubbÌÌcozione sul silo web prevÌsÌo doll'orl.
l8 soprocitolo;

Rilevolo che in íozo delle superiori disposÌzioni I'Ente deve procedere ollo
pubblicozione nello homepoge del siio web delle sovvenzÌoni, conlribuli, sussidi e
cusii finonzÌoi o le irnprese e Ioilribuzione dei corrispellìvì e dei compensi o
persone, professionisti, imprese ad enii privoli e comunque di vonloggi economìci
di quolunque genere di cui oll'orl. I 2 della Legge 241 ll99) ad enii pubblici e
orivoli, di imporlo superìore o mille euro;

Vislo o delibero clelio CIVIT n.212012 reconle: "Linee guido per il miglioromento
de lo predisposizione e deli'oggiornomenlo del progrommo triennole per lo
irosporenzo e l'inlegritÒ", nonché la delibero n. 50/2013 clelo siesso CIVIT che
feco: "Linee guido per l'oggÌornomenlo del programmo lriennoie per lo
irosporenzo e l'integriiò 2A) 4/2A1ó":

Vislo le legge ó/11/2A12, n. 190, in fozo de lo quole, con deliberozione consiliore n.
E de 241A4/2A13, è slolo opprovolo i piono lrienno e di prevenzione dello
.orruzione e dell'illegolitò, il quale ol 'or1. l2 prevede che tl "progrommo triennole
Cella t'rosporenzo e delf integritÒ cosfiiulsce porte inlegronle det pjono dì
prev e nziane dello carruzia ne"',

Vislo l'ort. l8 dello legge 13412O12 che prevede l'isliluzione del link
''Amnìinisirozlone operla" oll'inlerno di quelìo denominoto,,Trosporenzo
volu tozione e rnerÌio";

Vislo il D.L.vo n. 33 del ) 410312013, reconle: "Riordino
gli obb ighi di pubblicÌ1o, lrosporenzc e ciÌffusione di
pubbliche ommÌnisirozÌoni" e in modo porticolore l'ori.

Tenulo conlo che il presenie piono è cnche correlolo
previsÌo doLl'ort. l0 del D.L.vo î. )SAl2AA9:

del o disciplino riguordonle
informozÌoni do porie de le
l 0 di deiio decreloi

ol piano del e performonce

Rilenulo, perlonto, di dovere odollore il Progrommo TrÌennole per lo trosporenzo e
I iniegrilò per il lriennio 201312A15. in funzione delle disposÌzioni normclive e delle
direliive delio CIVIT soprorichiomole;

Visle e cleliberozioni ClVTnn. 1A5/201A e 3312A12;

Vislo il D.L.vo lSogosto 2AAA n.2ó7:

Vislo il D.L.vo 30 rnozo 2001 n. ló5i



Vislo il D.L.vo 2/ ottobre 2009, n.150;

Visto I'O.A.EE.LL. vigenle nello Regione Siciliono

4)

2)

2)

3)

r)

r)

PROPONE

APPROVARE il "Progrommo friennole per la lrosporenzo e I'inlegrilò
2413/2015", di cui cll'orl. ll del D.L.vo 27110/20A9 n. 150, predisposio dol
Segrelorio Comuncle, che oilegoto ollo preseni€ ne cosi;luisce porie
'riegron le e sos lonu io'e:

DISPORRE ]a pubbiicazione del "Progrommo triennole per lo trosporenzo e
lintegrito 2013/2015" sul silo istÌluzionoie dell'Enle, nello sezione
"Amminisirozione Trosporenie", come previsto doll'orf . l0 del D.L.vo
t 4/43/2013 n.33;

DARE MANDATO oi Responsobili dell'Areo Amministrolivo, lecnico ed
Econornico-Finonziorio di porlore o compimenlo gli adempimenli previsti
nell'ollegofo "Progrommo triennole per lo trosporenza e l'integritò
2013/2A 15" , con il supporio del Responsobile dell Areo Tecnico-lnformotico;

DARE ATTO che i'odozìone dello presenle deliberozione non comporio, di
per se siesso, olcun irrl pegno di speso nel biloncio comunole;

TRASMERERE il "Progrommo lriennole per lo trosparenzo e I'integritd
2013/2015" del Comune di cronili ol Consiglio Nozionole dei Consumotori e
deg i UientÌ;

DICHIARARE il presenie aÌlo in.ìmediolamenle esecutivo, oi sensi dell'ori. 12,
commc 2, dello L.R. n. 4411991 .

iL RESPON LE!
ce

AI\4MINISRA-TIVA

( Anna M



COMUNE DI GRANITI

Prov.

CON,IUNE DEL PARCO

di MESSINA

FLUVIALE DELL'Alcantara lnlr Parco llwla e
dellAlcantara

F ax 9421297638

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
2013t2015

Relazionc

Il Comune di Graniti prowede ad adottare il "Progmmma triennale per la trasparenza e

l-integdtà", da aggiornare annuahnente. che indichi le inizjative prevìste pet garantire, ai sensi del
D.t.gs n. 150/2009

a) un adeguato livelio di hasparenzai

b) I' adozione di tuttj gli strumenti per una migliorc acccssibilità dell'anività dell'Ente.

La tiasparenza è intesa come accessibìlità totale, anche attraverso lo sttÌtmento delia pubblicazione
iui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazionj concementi ogni aspetto
dell'organizzazione , degli indicatori ielativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per
il perseguimento delle funzioni istituzionali. dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione
slolta dagli organi competentì, allo scopo di farorire forme diîfuse di controllo del rispelto dei
principi di buon ardarnento e inparzialità (afi.1 I D.l,gs n.150/2009).

Cod.Fisc.e P. IVA 01240170835 Piazza lvlaria Grazia CutuliTel.0942/29005 -

La partecipalzione è intesa come apeftur:i, conÎronto, dialogo cd accesso
particolare per i ciltadini, le associazioni di cittadini e di consumaîori ed ai
dilftrsi e collettivi ir genere.

L'integrità è intesa come dovere dei gestori della cosa pubblica di rìspettare
l_Amministra"io11e, avendo senpre come pammetro di riferimenlo i requisìti
atlesa daì citladiÌii ed ai quali si deve dare scontro.

alle inlonnazioni in
portato di inleressi

le leggi che regoÌano
di etica professionale

1l raggiuùgimento degli obiettìvi di trasparerva, legalità e integrità costitujsce livello essenziale
delle prestazioni erogate dall'Ente nonché vale come misura e valore delle perlormance indjviduali.

Al fine di garantire il raggiùlrgimeùto di deni obienivi 10 strunÌeùto privilegiato ò jl sito internet
istituzionale clel Conlrne il quaie rappresenta uno slrumento di comunicazione che, nel rispetto
clella nomrativa vigenle in tet]la di comulicazionc ìstitùzionale, consente di accedere in modo
semplicc. rapido e chiaro alle inlormazioni sia di carattere istituzionale che di carattere
anlministraiivo cd interagisce efficacemente con icilladini e con i scmplici visitatori.

I predelti obietlivi vengono perseguiti garantendo 1a pubblicazione integrale dei prowedimenti
adottati dall'EÌrte nel sito q'cb sezione "Trasparenza. valutazione e Mcrito" cui dal l" gennaio 2013
è stato aggiurto i1 link "Amninistrazionc Apcfa" ai sensi dell-ad. 18 della l,egge 134/2012.



ln atto in attuazione di quanro prelisro dall.an. 10 del D.Lgs. n" j3/2013 la pubblicazione del
programÌna per la trasparenza e l integrità nonché di protwedimenli, docullenti. dati e informazioni
viene cffettuala nella sezione ' Afiministrazione Aperta' . In lale sezione trova attuazione di fatto la
pubblicazione fÍ\alitzàta a dare compìuta csecuzione agli obblighì di pubblicità, traspa.enza e
dilfusione delle inforrnazioni da pade dell'Ente. E il presente piano prevede una piÌl accrrata
dillìrsione dclla informazione e la garanzia de11'eccesso oivico in nodo da rl-nderc trasparente tutta
I'attività dell'Ente e consenlire lorme diffuse di controllo sul perseguimento delle finaljtà
istiîuzionali e sull'utjlizzo de11e risorse pubbliche.

Assicura quindi l'attuazione dei principi della democrazia e quellì di uguagliaDza, imparziaìità,
buon aùdamento, responsabilità. integrità e lealtà nei serrizi resi sia a liveÌlo individuale che della
collettività.

Quindi i principi di integrìtà c trasparcnza vengoùo intesi cot'De ser'r,izio al cittadino.

Nel Piano vengono individuate le anivita nel livello essenziale di prestazioni da erogare nel pieno
rispetto. olt.e che della trasparenza dell'azione amministmtiva. della prevenzione. del contGsto
del1a coÌruzione c della illegalità o conunque cattiva amministrazione.

La tipologja dei servizio reso da questo Enle prioriiadalìente si basa sùll'offerta di servizi
c.r<nziali ai rirtcdini e al 5ertotc Écùn.rmicc.

II presente Programma pertanto: tiene conio dclla tipologìa di st1lttura dell,Ente. della tipologia dei
sewizi che eroga, del contesto ambiettale e teritoriale in cui opera, della tipologia deglj utenti
nonché dell'assetto otganizzativo

I servizi sono arlicoìati su tre Arec Fullziotalit Ammiaistratjva-Vig jlanza. linaùzìaria e Tecnica.

Il pelsonale è distinto in personale Amninistrativo. Tecnico. ColìtabiÌe e di Vigiianza, per
compìessive n. J5 unità di cui n"14 di molo. n" 13 con contratto à tenpo determinato c no 8 in
qualità di personalc ASU, di seguito così distinto:

. AmÌninistrativi (ù. 10 Unità):

. Tecnici (n. 6 Unità)i
r lrinanzia|io (n. 6linità):
. Agenti di Polizia Locale (n. 5 Unità)

La struttura è diretta da un Segretario Comunale in convcnziote coD aitri due Comuni e da n. 3
titolari di Posizione Otg r,izzati\a.

A seguito dell'operazione tmsparenza valuîazione e 11lerito, sono stati inseriti idati relativi ai
curricula ed a1la relribuzìone sul sìto web de1l'Ente.

Considcrate 1e dìrnensioni dcll'Ente ci si propone di aliuarc u1 sistema di responsabilità diffusa, nel
qùale ciascun colnponente dell'ljflìcio è tenuto all'attuazione del presente progranma
confoflremenle alle firnzjoni denandategli dai vigenti rcgolamenti ed atti dcliberativi interni circa
I organi.,,.rziunc der 5er\ i./i c JcuÌ: I t rci.

Il coordìnamenlo degli tJffici è af{ìdato ai Responsabilì diArca.



.\l veÍice. deputato e referente per la tbnrazione, l'esecuzi.'e ed il controllo dell,attùazione del
presente progmmma è posto i1 Segretario Generale dell'Ente. nomhato responsabile della
Pr(\er/io e Jcll- c..rr'lion. . Re.p,,ì.. b ,c o(lld lrJ.flr(n/:l

Al fìne della Ìerifìca. come detto, ciascuù U11ìcio sarà tenLrto ali attuazionc del prograDtma.

I Responsabiii di Area, a cascata, conholÌeranno gli Uf'fìci, il Segretario controllerà le Aree ed il
prograù1ma nel suo con1pÌesso.

Ì llesponsabili di Area ed il Segretarjo Gener-ale, pet quanto di competerza, seguiratulo Ì'attuazione
del programnra, nel corso del noÌmaÌe svolgimcnto delle funzioni amntillistrative c di normale
controllo deÌle aftività d'urllicio- anchc in sintoúia con quanto previsto r1aÌ Regolamento sui controlli
intelnì. adottato coù deliberazioie di C.C. n" 2 del 0.1.0i.201:1.

Il Piano si prefigge di dare compirta attuazionc agli indirizzi della CIVIT con le deliberazioni
n' 105/2010. n'2/2012. n" 3i/2012. n.50,,201i. nonché alle disposizioni nomarive introdotre dal
D.Lgs. n" 33,,2013 e a quelle di cui alla I egge n" 190,,2012. cui si îa cspresso richiamo.

Nel tricnlio. peda[to, si pro\.vedetà ad eliminare ie e\'ctÌtuaÌi disfluzionì. adeguandosi alle
disposizioni di legge e alle direttive soprarichiarÌlate.

I ternpi di pennanenza deì da1ì in rcte saranno quelli individuati dalle disposizioni normative di
rifèimento

Pcr i documcnti e dati p.r i quali non sia stabilito apposito limite teÌnporale, gli stessì saraÌrno
disponibili online per cinqu. arni e comunque alla scadenza d obbìigo delle pubblicazioni. a nente
deil'art. 9 del D.Lgs- n" 33/201:. idocumenti. le inlomazioni e i dati saranùo conscrvati e resi
disponibili con le ùodalità prcvisre dall'ari. 6 dcllc stesso Decreto l_cgislalivo. in apposite sezioni
d'archivio.

Restaoo esclusi cla tbrme di pubblicirà i dari sensibili e giudiziari turelati dalla prir,acy (D.Lgs.
196,001).

Attività fondamentale del Programma Triennale 2013/2015

L Amministrazione gestisce sul propÌ.io sito istifuzionale una apposita sezione dì facile accesso e
consultazione. dcnominata "Amministnzione trasparcnte" ove vellgoÌìo già inseritj o veúanno
in-e'iti ncl rriemi.r i (cguenti JJti e J,,Jurc.l;:

- il Progrannua Íiennale per la t(aspareùza e I'integrità ed i1 relativo stato di attuazione:
- il Piano e la Relazione della peformancc di cui all'ad. l0 del D.l.ss. n. 150/2009:
- I'arÌì ontale complessivo dei premi colÌegati aÌÌa perîoniance st-anziati e I'amn.ronkre dei

premi ef1èttivamonte distibuiti;
- 1 aùaljsi dej dati relativì ai g.ado di dillerenziazione ncll'utilìzzo dclla premialjtà sia per i

responsabili di Area (P.O.) sia per i dipendelti;
- i ùonrinativi ed i cunicula dei conponenii del Nuclco di vaÌut:rzione e del Responsabile

delle funzioni di nisurazione della per-fonr.rance di cui all aflicolo i,l del D.Lgs. n"
150i2009:

- i curicula deì tìtolàri di posizioni orgadzzdtirc, r.edatti in conîoniità al vigente modello
eurollcot



T

lc letribuzìonì de1 Segretario GeneraÌe e dei responsabili di scttore. oon specifica evidenza
sulìe con'iponenti \'ariabili deila rctribuzione e dclle componenti lcgate .rlla valutaziooe di
risullato:
i curricula e le retribuzioni di colcro che úvestono iùcarichi di indirizzo nolitico
ùnxìinrslr :lLi\, r:

gli ìùcarichi, reuibuiti e non rctribuiti- conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati;
l'eÌcnco compìeto degli indirizzi di posta elettronica istituzioltali;
elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun settore, il teÌmire per la
co1ìcÌusione di ciascun procedimcnio. il ùoùte del responsabile del procedimento e I'unità
organizzativa responsabile dell istruttoria. noncÌré dell'adozione del provveclimeùto finale;
tempi medi di dcfinizione deì procedìmenti e di er.ogazione dei senizi con rjferirnento
all'esercizio 1ìnanziarìo ptecedeùte;
scadenze e mpdaiità di adempimeÌlto dei proccdimenti iodividuatj ai sensi dcgli ant.2 e 4
della L. n" 241/i990 e detl'art. 1 del D.l_. 09.02.2012 n" 5:
dati che si Ìitengono utili a soddisfare le esigenze informative e di trasparenza degli
siakeholder:
aspetti dcll'organìzzazione deil Enic: Orgzrnìgran1ma e aÍicolazioni degli Uffici,
pe1 ciascun ptocedincnio ammitììstrativo ad jstanza di parte di tLlttc le amministrazionj ex
afi. I comma2del D.l,gs. 16-512001. clcnco degli atti e documenti che ì,istante hal.oneredi
produre a co edo dell'istanza;
elcnco dei tsandi di gara;
pubblicazione atîi relatìr,i ai concorsì delpersonalc;
r\lbo online:
Tassi di assenza e di nnggiore prescnza del personale clistinti per uffici di livello apicale
nonché il rolo dei dipendenti pubblici;
Codici di coliportan'Ìento;
Regolamcnti:
Caúa deÌla qualità dei scn.ìzi alla cui emanazione sja lenuto ii soggetto erogatore del
servizio ed inîormazioni circa la dimcnsiole della qualirà dci servizi erogati:
Trrlnrnaziune ru proL irmî,:.n( ..;^fea:
Servizi erogali agli utenti linali c intermedi. contabilizTazione dci loro costi ed
clidenziazione dei costi clfettivi e di quelli imputati al personale per ogni ser1,lzio €ropato.
nonchó il monitomggio del loro andameùto. da cstúpolarc in manicra coerente ai contenuti
del Piano e della Relazione sulÌa pelformtutce:
Contrattj decentrati integmtivi stipulati;
dari concemeùtì consorzì. enti e socictà di cui Ìa P.A. ià panc. con indicazione, iù caso di
socictà, della rclativa quota di padecjpaziole nonché datj concementi ]'esternalizzazione di
.<n izi c anir rt.r -ncl e fcr il lt3nt ite J: cor\ cr,/ioni:
"Piano degli indicaloti e risultatì ùltesi di bilancìo" al flnc di illustrare gli obicttivi de11a
spesa, rnisurame i risultati e monitorarne I'cîfettivo andamento in temini di servizi fomiti e
di intenenti realizzatì:
prcspetto contenente 1e spese di lapprcscntalza sostcnúe dagli or.gani dì (ìovemo degli Enti
Locali:
ildicatore dei tempi rnedi di pagamcr'Ìto relativi aglì acquisiri di beni. scrvizi e fonlìtlùe
(indicatore di ten'lpestività dl:i pagaÌlenti):

- buone prassì in ordinc ai telnpi per I'adozione dei prowedinenti e per l,erogazione dei
sen'izi al pubblico;

- dati previsti dall'an.7 del D.Lgs. n" t6l/2006 (Codice dei contraÌti pubblici dì lavor.i,
sctvizi e fbrniture). Si prccìsa che I'individuazione clj tali dati. ai lìni dclla loro
pubblicazione. spctta all 

^ulorirà 
per Ia vigilanza dcj contratti pubbiici di lavori. servjzi e

lòrniturc.



O!\'iaùenle ii p!ogramnra darà esecuzione a tuue le li)rmc di pubblicità previste dallc nomtative già
\igenli e da quelle che \enanno cmanatc ncl corso del uiennio. a prescindere dalla elencazione di
massima sopra eflcttuata e iùclude Ìa pubblìcità completa di quanto prcvisto dal D.Lgs. n. l3/2013.

Adempimcnti in matefia di postr elettronica certificata (PEC)

L'utìlìzzo sisleùalico ciella posta clcrtronica cenilìcata, già inhodotta dal .,Codice

dell Amministrazione digitale" (aÍ. 5.1 del D.Lgs. 82r'2005). rienlra neglì adempilùenti previsti dal
prcsente Programma in quanto funzjonale all'attuazione dei principi di trasparenza.

Strutture compefenti e risorse d€dicate

I Respoùsabili in P.O. ed i 1ìurzionari deìegati sono responsabili in ordine alla:
ì) redazione dei documentì da pubblicare, co11 rilèrimcnto alla compìetezza, correttezza!

pefiinenza. indìspensabilità dei dati fcrsonali Íispe[o allc finalità della pubblicazione, ìn
conl'or1ìlità alle dìsposizioni del D.Lgs. 196,/200a c alla delibera dcl 02.03.2011 dlrl Garante per.

ia Protezione dci Dati Personali - "Lineee Guida in ùìateria di tr-attamento dei dati personali
conteùuli anchc in atti e docuÌnenti amninistrativì. eflèttuato anche da soggetti pubbiici per
finalità di pubblicazjone e diliisione sul *'eb";

2) pubblicazione dei docuorcnti nel ljspe[o delle rnodalità e dei teùpi previsti.

I Respoùsabili del Procedimento di Pubblicazione. garal]tìscono una eestioÌie coordinata sia dei
contenùti e delle in{òrmazioni où1ine, sia dei plocessi tedazionali dcl1'Amministrazione e
raccolgono le segùalazioni inercnti Ia preseuza di un contenuto obsoleto owero Ìa non
corrispondenza dc11e inlomazioni presenti sul slto a quelle contenute nci pro\'vedimenîi o.iginali.

Collegamenti con il Piano della performnnce

ll "Programna triennale per la trasparenza c l ìntecrità" è strettamentc connesso al "Piano delle
perfonnance'dì cui all'arr. 10 deÌ D.Lgs. 150/2009, per qùan1o a[iene ìl raggiungimento degli
obietti\,ì.

Processo di coinrolginlento degli stakeholders

-4.1 lìne di prorlluoveLe Ì'attività deÌl'AnministlLu ione, le informazioni pubblicate sul siro
istituzionale vengono agpio$ate costalltenlerte. L'inlerazione con i vari "slakeltoldeîs", ossìa i
soggctti c,/o gmppi "portatori di interesse". \'iene garantita dalÌa possibilità di contatti con l'Flnte
attraverso la casella di posta elettlonica e anclìe attravcrso le varie sezìonì del sito
dell'Arlministrazione, mediante la pubblicazionc di notizie conccrnenti ii territorio e
Ì',{mmìnistrazìonc.
L'Amnlilristrazione Comunale intende valorizzare al massimo il momento paÌlecipatito dei
cittadinì sia attraveNo puùti di contatto diretti sia attr'averso Io strumento di intemet, assjcurandone
I'accesso civico. come anche frcrìsto all'aft. 5 dcl D-l-g. n' 31i2013.
In parlicolare ò consentito l'accesso fisico neila sede presso i singoll djpendenti della sede. se|za
necessità. saho casi specifici. dì pre1ìo appuntamento" r1onclìé ia possibilità dì contattare gii stessi
telefonicamcnte, o !ia email nel corso della giornata con orari ampi-
Ogni dipeùdeùle. tenuto comunque al rìspctto delia Lcgge N.241/1990 e s.nr.e.i-. dcve dare ogni
infornrazione utile al citladino per la pratica (rinlraccio, stato di lavorazione. evasione. tcLmini erc.)



L'azione di programma salà pubblicizzata tramite locandine, sùl sito comunale e preseúata, alîresi.
nella giomata annuale della trasparenza ai sensi dell'art.1 I, comma 6, del d.lg.n.150/2009, che verà
fissata annùalmente-

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del servÌzio interessato;

Visto l'art. 1, comma 1 lettera i). L.R. 48/91;

Visto I'art. 49 del Decreto Leg.vo n" 26712AA0,

Visto l'ad. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30;

Verificata la co.rettezza dell'istruttoria svolta;

Aisensi e per gli èffetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIMEPARERE K.]... I I

ln ordine alla regoiarltà tecnica sulla proposta d deliberazione ante nportata.

ll Responsabile del IL RESPONSAB RVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONO[,4IC

ll Responsabile dellArea economrco - Finanziaria

Visto l'ad. 1 comma '1 lettera i), L.R. 48/91;

Visto I'art.49 def Decreto Leg.vo n" 26712000,

Visto 'art. 12 della L.R.23.'12.2000, n. 30;

Verificata la cor.ettezza dell'ìstruttoria svolta;

Ai sensi e per gli efietti delle disposizioni legìslative sopra menzionate;

ESPRII\,,lE PARERE

ln ordine alla regolarità lecnica sulla proposta di deliberazione ante riporlata

ATTESTA
La copertura finanziaria del'a complessiva spesa d;€

_ FINANZIARIA

Cod

cap.

Lì

cap

lmpegno

suiseguenii codìci e numeri

Competenza Cod. Competenza

Residui 200 lmpegno Residui 200

IL RESPONSABILE DELL.AREA ECONOI\TIICO _ FINANZIARIA



ll presente verbale, viene letto e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to lng. Marcello D'Amore)

IL SEGRETARIO COMUNALE L'ASSESSORE ANZIANO
(F.to Dott.ssa Antonia Cundari) (F.to Sig caetano pagano)

ìl sottoscritto Segretario Comunale;
Visti gli atti d'Ufficio;
Su conforme attestazione del lvlesso Notificatore:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991 , n.
44, della Legge Regionale 05.07.1997, n.23 e detla legge'18 giugno 2OOg n. 69, art. 32,
comma 1, è stata affissa all'Albo informatico di questo comune dal 19t12t20'13
al 03101120'14 per quindici giorni consecutivi (art. 11 comma 1)

Dalla Residenza Municipale Li

IL MESSO NOTIFICATORE IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Dott.ssa Antonia Cundari)

E'DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 1311212013

I I Decorsi idieci giorni dalla pubblicazione ( art. 12 comma 1)

lXl Dichiarazione di lmmediata Esecutività

Dalla Residenza Municipale Lì, 13112t2O13

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Antonìa Cundari)

E Copia conforme all'originale
Graniti Iì

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
AFFARI GENERALI

(Sig.ra Anna l\4arja Lo ciudice)


