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1. PREMESSA 
 

Secondo l'art. 97 della Costituzione, l'azione amministrativa deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità. Una 

declinazione di tali principi è certamente la garanzia dell'accesso da parte dei cittadini alle informazioni pubbliche al principale scopo di 

favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi costituzionali appena citati . La disciplina della trasparenza è stata oggetto di 

importanti interventi normativi che hanno tra l'altro previsto che ogni Pubblica Amministrazione si doti di un Programma Triennale della 

Trasparenza e dell'Integrità che deve contenere le iniziative previste per assicurare un adeguato livello di comunicazione e di informazione 

ai cittadini, principalmente mediante lo strumento della pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito istituzionale . 

Nel 2011 e 2012 l'Amministrazione ha adottato un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, con l'indicazione delle iniziative 

previste per garantire un adeguato livello di trasparenza finalizzato al rispetto della legalità e allo sviluppo della cultura dell'integrità, che 

necessita di adeguamento alle luce dei penetranti interventi normativi conseguenti all’entrata in vigore in particolare della Legge 

190/2012 e delle nuove disposizioni di legge recate dal Decreto Leg.vo 33 del 2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". 

Innanzitutto, il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle 

politiche di prevenzione della corruzione, e ha previsto che le amministrazioni elaborino i Piani triennali di prevenzione della corruzione. 

La legge ha conferito, inoltre, una delega al governo ai fini dell’adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, il Governo ha adottato il D.Lgs. n.33/2013 in cui, nel ribadire che la 

trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è 

stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art.1, c.2, D.Lgs. 

n.33/2013). 

Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità sono collegate al Piano triennale 
della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano. 
Il D.Lgs. n.33/2013 è di rilevante impatto sull’intera disciplina della trasparenza. Tale provvedimento ha complessivamente operato una 

sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta 

l’istituto dell’accesso civico (art. 5). Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, modificando la disciplina 

recata dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di 
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prevenzione della corruzione e del Piano della performance. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della 

trasparenza e degli Organismi di Valutazione ed è stata prevista la creazione nella homepage del sito internet istituzionale degli enti della 

sezione «Amministrazione trasparente», che ha sostituito la precedente sezione «Trasparenza, valutazione e merito» prevista dall’art. 11, 

c. 8, del d.lgs. n. 150/2009. 

Nello specifico, la nuova sezione è articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, 

come indicato nell’allegato A del d.lgs. n. 33/2013. Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni 

sull’attuazione delle norme in materia di trasparenza. 

La CiVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – Autorità Nazionale 

Anticorruzione), con deliberazione n.50 del 4 luglio 2013 ha redatto le «Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2014-2016», che forniscono le principali indicazioni per la redazione e l’aggiornamento del Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012, 

per il controllo e il monitoraggio sull’elaborazione e sull’attuazione del Programma. 

 
2 - LE PRINCIPALI NOVITÀ 
 

L'articolo 11 del D.Lgs n. 150/2009 definisce la trasparenza "come accessibilità totale (…) delle informazioni concernenti ogni aspetto 

dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni 

istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione (…)". Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 

e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina la distinta fattispecie del diritto di accesso ai documenti amministrativi, 

qualificato dalla titolarità di un interesse azionabile dinanzi al giudice. 

L'accessibilità totale presuppone, infatti, l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche", secondo il paradigma 

della "libertà di informazione", dell'open government . Una tale disciplina è idonea a radicare, se non sempre un diritto in senso tecnico, 

una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto all’azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale "scopo 

di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" (articolo 11, comma 1, del D.Lgs n. 

150/2009). 

La trasparenza è finalizzata dunque proprio a forme diffuse di controllo sociale sull'operato delle pubbliche amministrazioni e delinea, 

quindi, un diverso regime di accessibilità alle informazioni. 

Corollario di tale impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la tendenziale pubblicità di una serie di dati e notizie 

concernenti le pubbliche amministrazioni e i suoi attori, che favorisca un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino. 

Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è infatti la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati. 

Il precedente programma triennale della trasparenza e l'integrità adottato nel 2011 e aggiornato nel 2012, redatto sulla scorta delle Linee 

guida definite dalla Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT) deve ora essere 
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rivisto alla luce delle novità introdotte e dal riordino dell'intera materia effettuato da D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". 

Per questa revisione del Programma sono state seguite le nuove "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità 2014-2016", Delibera CIVIT n. 50/2013. 

Il D.Lgs 33/2013 all'art.1 definisce il principio generale di trasparenza: 

"1.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. 

2.La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei 

dati personali, 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 alla nazione. Essa è condizione di 

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. 

3.Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del 

livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e 

della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio 

della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui 

all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione." 

L'art. 10 del D.Lgs 33/2013 individua i principali contenuti del Programma Triennale per la trasparenza. 

 

In particolare gli obiettivi del Programma sono: 

a)un adeguato livello di trasparenza (in riferimento ai nuovi obblighi stabiliti dal D.Lgs 33/2013) 

b)la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità 

 

mentre i contenuti del Programma sono: 

a)la definizione di misure, modi e iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione 

b)le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi 

 

Alla luce delle rilevanti modifiche apportate dal D.Lgs 33/2013 i principali cambiamenti del presente Programma rispetto al precedente 

possono essere sinteticamente riassunti come segue:  

–Il presente Programma costituirà una sezione del Piano triennale della prevenzione della corruzione con il quale è necessariamente 

integrato, poiché il principio di trasparenza è inteso dal legislatore come uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della 
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corruzione Legge 6 novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione"; 

–è introdotto l'istituto dell'accesso civico; 

–sono precisati i compiti e le funzioni del Responsabile della trasparenza; 

–sono individuati i referenti per la trasparenza e ne sono definiti i compiti; 

–è definita la struttura della Sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito internet del Comune, in conformità a quanto previsto nel 

decreto e ne vengono disciplinate le modalità di pubblicazione e aggiornamento dei dati. 

 
 
3 - PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 
 

I notevoli e importanti adempimenti in materia di trasparenza imposti dal D.Lgs 33/2013 rendono, almeno in questa prima fase, arduo il 

superamento della logica dell'adempimento normativo a favore dell'autonoma iniziativa dell'amministrazione come auspicato dalla CIVIT 

2/2012. 

Una prima ricognizione sull'effettiva disponibilità dei dati richiesti per la pubblicazione ha infatti evidenziato come, accanto ad un certo 

numero di dati già presenti e disponibili per la pubblicazione, molti altri si trovino nelle seguenti condizioni: 

–dati parzialmente presenti all'interno delle banche dati dell'ente, da implementare; 

–dati ricavabili ma non raccolti in modo sistematico, da organizzare e rendere disponibili; 

–dati non disponibili, da raccogliere, elaborare, rendere fruibili. 

A fronte di questo quadro al fine di rendere effettivi gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n.33/2013 devono essere messe in 

campo azioni complesse che comportano per tutta l'organizzazione dell'Ente un impegno rilevante tale da costituire parte essenziale del 

nuovo Programma per la Trasparenza. 

Rispetto al precedente Programma l'esigenza si è spostata dalla necessità di individuare le tipologie di dati da pubblicare, privilegiando 

quelli di maggiore interesse per i cittadini, a quella di reperire tutti i dati per i quali è prevista la pubblicazione dal D.Lgs.33/2013. 

I dati da pubblicare sono infatti tali e tanti da rendere difficile trovarne di ulteriori che possano essere di interesse dei cittadini tanto più 

che l'istituto dell'accesso civico in questo senso garantisce la massima trasparenza e tutela del diritto all'accessibilità totale. 

 

2.1.1. Obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo 

Nella prima fase di avvio dopo le rilevanti novità introdotte dal D.Lgs 33/2013, il primo obiettivo è quindi strutturare e disciplinare le 

modalità di realizzazione di un sistema organizzativo idoneo a far fronte agli obblighi di trasparenza con il coinvolgimento di tutta 

l'organizzazione comunale nella consapevolezza che queste azioni rappresentano la struttura portante di qualsiasi ulteriore attività o 

iniziativa in materia di trasparenza. 
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2.1.2. I collegamenti con il Piano della Performance o con analoghi strumenti di programmazione previsti da norme di settore 

La CIVIT ha previsto nella delibera n.6/2013, par.3.1., lett.b), la necessità di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi 

alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi Triennali per la trasparenza e l'integrità diventino 

obiettivi da inserire nel Piano della Performance. 

A tal proposito l'art.10 del D.Lgs.33/2013 stabilisce al comma 2 che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le 

misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure 

organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art.43, comma 3. 

Ancora il comma 3 dello stesso articolo 10 stabilisce che gli obiettivi indicati nel Programma Triennale sono formulati in collegamento con 

la programmazione strategica ed operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi 

strumenti di programmazione previsti per gli Enti Locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di 

ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. 

Il raggiungimento dell'obiettivo di pubblicazione di tutti i dati previsti dalla norma come riportati nell'Allegato al Programma, nonché il 

loro costante e tempestivo aggiornamento, costituiranno per il 2014 precisi obiettivi del Piano della Performance e degli altri strumenti di 

gestione dell'Ente per tutti i settori dell'Ente. 

Il coinvolgimento di ciascun ufficio e settore per le attività di propria competenza è individuato nell'ultima colonna della tabella. 

Il raggiungimento di tali obiettivi sarà monitorato con gli strumenti utilizzati per il sistema di valutazione della performance. 

 
 
3. L'INDICAZIONE DEGLI UFFICI E DEI DIRIGENTI COINVOLTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
 
Il Programma nasce da una condivisione di tutta la struttura nelle sue varie articolazioni degli obiettivi della trasparenza. 

A tale scopo è stato costituito un gruppo di lavoro per affrontare temi specifici di interesse generale del Programma.  

Una bozza del programma è inviata a tutti i dirigenti e a tutte le P.O. dell'Ente per raccogliere i contributi di ognuno. 

 
 
3.1 Organizzazione e funzioni dell’amministrazione 

La struttura organizzativa dell’ente è ripartita in 3 settori di staff e 5 settori in linea. Con  Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 

04/06/2010 è stata istituita L’unità Operativa Autonoma Polizia Municipale  

Al vertice di ciascun Settore è preposto un Dirigente, individuato con apposito provvedimento del Sindaco, ai sensi dell’art.50, comma 10 

del D.Lgs.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, dell’art.21, comma 4 e delle norme del 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
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Sindaco 

u.o. Polizia Municipale 

Segretario Direttore 
Generale 

Settore Gestione 
Risorse 

Settore Gestione 
del Territorio 

Settori in Staff 

Settore Servizi alla 
Persona 

Settore Sviluppo 
Economico 

Settore OO.PP. e 
Patrimonio 

Settori in Linea 

Settore Servizi 
Attività 

amministrative 

Settore Attività 

Legali 
Settore Segreteria 

Amministrativa 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                        piano trasparenza 2014_2016 cecina.doc 

9 

 
 
3.2 Organo competente all’approvazione del piano 
La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile della trasparenza, approva annualmente il programma triennale della Trasparenza e 

della Integrità ed i relativi aggiornamenti. 

 

3.3  Il responsabile della trasparenza 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione (ex art. 1 co. 7 della legge 190/2012) di norma è individuato nel Segretario e svolge 

anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza (ex art. 43 del D.Lgs. 33/2013). 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è stato individuato e designato con provvedimento del Sindaco n. 105 del 9/12/2013 

nella persona del Segretario Generale. 

Lo stesso Segretario generale, con deliberazione della giunta Comunale n. 207/2012, è stato individuato quale responsabile per la 

trasparenza, in considerazione della sua trasversalità nell’assolvimento dei compiti in materia di pubblicità e trasparenza, e considerato 

che l’attuazione del principio di trasparenza definito con l’art.1 del citato D.Lgs. n.33/2013 necessita di uno specifica azione intersettoriale, 

strumentale all’assolvimento delle attività previste dalla norma. 

Il responsabile della trasparenza ha il compito di coordinare e di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento di quanto 

contenuto nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. A tal fine il responsabile della trasparenza promuove e cura il 

coinvolgimento dei settori dell’Ente. 

I compiti del responsabile della trasparenza, come individuati dall’art.43 del D.Lgs.33/2013, sono quelli di verificare l’adempimento da 

parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità delle informazioni 

pubblicate. In caso di inottemperanza e inadempimento segnala l’inadempimento. 

Il responsabile della trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico. 

 
3.4 Sito web istituzionale - sezione “Amministrazione Trasparente” – procedure organizzative 
Data la struttura organizzativa dell’ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la raccolta e la gestione di tutti i dati da inserire in 

“Amministrazione Trasparente”. 

Pertanto compete a ciascun dirigente responsabile di Settore, rispetto alle materie di propria competenza, di cui all’allegato A) del 

presente Programma per la trasparenza e l’integrità, trasmettere ai soggetti del  “gruppo di lavoro” individuato con provvedimento del 

direttore generale n. 39/2013 per l’attuazione del D. Lgs. 33/2013, l’inserimento di tutti i dati, atti, documenti e provvedimenti da 

pubblicare sul sito nella sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo le modalità e contenuti definiti dalle normative vigenti. 

Spetta ai singoli dirigenti di Settore definire con i propri referenti eventualmente individuati le modalità, la tempistica, la frequenza ed i 

contenuti dei documenti e dei dati da trasmettere di propria competenza. 

Il dirigente di Settore trasmette – anche tramite i referenti individuati così come previsto nel provvedimento del segretario – direttore 
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generale 39/2013 , i dati, gli atti ed i documenti da pubblicare, concordando con il “gruppo di lavoro” le modalità operative 

dell’inserimento dei dati sul sito internet istituzionale. 

A tal riguardo si sottolinea che l’articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici 

dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini 

stabiliti dalla legge”.  
 

 

3.5 Fasi e soggetti responsabili: dirigenti responsabili di Settore  e Organismo Indipendente di Valutazione 
Ai dirigenti responsabili di Settori compete la responsabilità dell’individuazione dei contenuti del Programma per la trasparenza e 

l’integrità e l’attuazione delle relative previsioni (CIVIT deliberazione 2/2012), ed in particolare la responsabilità della pubblicazione dei 

dati, atti e provvedimenti, di propria competenza, di cui all’allegato A) del presente Programma e secondo le procedure organizzative di 

seguito definite. Infatti l’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici 

dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti 

dalla legge”. 

Nell’allegato A) del presente programma sono individuati: 

a) i dati da pubblicare; 

b) l’Area e/o Servizio di competenza (struttura organizzativa depositaria dei dati, delle informazione e dei documenti da pubblicare); 

c) i riferimenti normativi; 

d) la denominazione dei singoli obblighi; 

e) i contenuti; 

f) la frequenza degli aggiornamenti. 

I predetti dirigenti responsabili di Settore sono tenuti ad individuare, ed eventualmente elaborare i dati e le informazioni richieste, e 

rispondono della mancata pubblicazione di tutti i dati di cui al predetto allegato e di tutti quelli previsti dalla normativa vigente in materia 

di trasparenza. 

All’interno di ogni settore il dirigente per gli adempimenti previsti potrà individuare un referente, il cui nominativo dovrà essere 
comunicato tempestivamente al Responsabile della trasparenza.  
L’Organismo di Valutazione esercita un’attività di impulso, nei confronti degli organi politici, del responsabile della trasparenza per la 

elaborazione del programma. 

L’Organismo di Valutazione verifica altresì l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza (Delibera CIVIT n.2/2012). 

 

 

4. LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA 
L’Amministrazione è già impegnata sia attraverso l’operatività dei propri organismi collegiali, sia tramite l’attività delle proprie strutture 
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amministrative, in un’azione costante nei confronti degli utenti dei propri servizi, volta a favorire nei vari settori di pertinenza il 

raggiungimento di un adeguato e costante livello di trasparenza, a garanzia della legalità dell’azione amministrativa e sviluppo della 

cultura dell’integrità. 

L’Amministrazione comunale darà divulgazione di questo Programma per la trasparenza e l’integrità e del Piano di prevenzione della 

corruzione mediante il proprio sito internet (sezione “Amministrazione Trasparente”) ed, eventualmente, altri strumenti ritenuti idonei. 

Inoltre l’Amministrazione valuterà, ove lo ritenga opportuno di: 

-  fissare appositi incontri con gli organi di informazione e/o con le associazioni locali, associazioni di consumatori e associazione di utenti e 

- organizzazioni sindacali per la presentazione del programma triennale della trasparenza e integrità e, più in generale, il Piano di 

prevenzione della corruzione; 

-  organizzare, anche eventualmente in collaborazione con uno o più Comuni limitrofi, apposite giornate espressamente dedicate alla 

trasparenza. 

 

4.1 Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento 

Sono individuati come possibili portatori di interesse (stakeholders) rispetto ai contenuti del Programma: i cittadini tutti, singolarmente o 

organizzati in forme associative, i sindacati, i mass media, gli ordini professionali, le imprese. 

Prima della sua approvazione da parte della Giunta il Programma viene pubblicato sul sito internet del Comune con l'invito a tutti i 

soggetti a vario titolo interessati e coinvolti di prenderne visione e fare osservazioni, avanzare proposte o commenti. 

 
4.2 - Iniziative di comunicazione della trasparenza 

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati , risultati attesi 
Si prevede di trattare il tema organizzando le seguenti iniziative : 

–Informazione e comunicazione in occasione di pubblicazioni periodiche dell'Amministrazione e nelle newsletter del Comune; 

–Organizzazione di conferenze stampa ed iniziative ad hoc per la diffusione del programma 

Dalle attività sopraelencate ci si attende: 

–un buon grado di diffusione del programma tra tutti i cittadini, singolarmente o organizzati in forme associative, i sindacati, i mass media, 

gli ordini professionali, le imprese; 

–la consultazione diffusa delle informazioni pubblicate e conseguentemente una semplificazione nei rapporti con l'utenza; 

–l'effettivo utilizzo dei nuovi istituti, quali ad esempio l'Accesso civico, previsti e disciplinati per favorire la trasparenza e la relazione con il 

cittadino.  

 

5. IL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CECINA 
Il sito web istituzionale del Comune di Cecina è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il 

quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, 
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le imprese e le altre PA, pubblicizza e consente l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale. 

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha da tempo realizzato il sito internet istituzionale 

www.comune.cecina.li.it. 

Per consentire una agevole e piena accessibilità delle informazioni previste dall’art.9 del D.Lgs. n.33/2013 sul sito web del Comune nella 

home page, è riportata in massima evidenza una apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, creata aderendo alla 

piattaforma gratuita fornita da “Gazzetta Amministrativa” al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai 

sensi della sopra richiamata normativa. 

 

5.1 La posta elettronica 
L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. 

Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale (acquisito in conformità a quanto disposto dall’art.34 della legge 

69/2009), censita nell’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). 

Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative dovranno essere indicati a partire dal 2014 gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di 

ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.). 

 

5.2. L’albo pretorio on line 
La legge n.69/2009 - perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla 

comunicazione informatica - riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA. 

L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 

amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle 

amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. 

L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo: l’albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella 

home page del sito istituzionale. 

Come deliberato da CIVIT, quale Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all’albo 

pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche l’obbligo 

di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione “trasparenza, valutazione e merito” (oggi 

“Amministrazione trasparente”). 

 

6. SITO WEB ISTITUZIONALE - SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” – STRUTTURA 
La Tabella allegata al decreto legislativo n.33/2013 disciplina la struttura delle informazioni sui siti istituzionali delle PA. Il legislatore 

organizza in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione 

«Amministrazione trasparente» del sito web. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato nella Tabella 1 del 

decreto legislativo n.33/2013. 
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Nel sito web istituzionale del Comune di Cecina nella home page, è già stata istituita in massima evidenza una apposita sezione 

denominata “Amministrazione Trasparente” al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della 

normativa vigente (art. 9 del D.Lgs. n.33/2013). 

Tale sezione “Amministrazione Trasparente” è strutturata sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta Tabella del decreto 

legislativo n.33/2013 e delle linee guida di CIVIT “per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” 

(Delibera CIVIT n.50/2013). 

In ogni caso l'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione nella Tabella del decreto legislativo n.33/2013 sono da considerarsi i 

contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa. In ogni sotto-sezione possono essere inseriti altri contenuti, 

riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto- sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. 

Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto- sezioni indicate devono essere 

pubblicati nella sotto-sezione «Altri contenuti». 

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni, documenti o dati che sono già 

pubblicati in altre parti del sito, dovrà essere inserito, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento 

ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. 

I collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni devono essere mantenuti invariati nel tempo, per evitare situazioni di 

«collegamento non raggiungibile» da parte di accessi esterni. 

L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione trasparente» senza dover effettuare 

operazioni aggiuntive. Infatti tutti i dati contenuti nella sezione “Amministrazione Trasparente” sono liberamente accessibili senza 

necessità di registrazioni, password o identificativi di accesso. 

 

6.1. Tabella A allegata al Programma 
Nella Tabella, allegato A) del presente Programma per la trasparenza e l’integrità è indicata la struttura della sezione “Amministrazione 

Trasparente”, strutturata sulla base di quanto previsto dalla tabella dell’allegato del D.Lgs.33/2013. 

 

6.2. Sito web istituzionale - sezione “Amministrazione Trasparente” – tempi di attuazione 
Il decreto legislativo 33/2013 non disciplina alcun periodo transitorio per permettere alle amministrazioni di adeguare i propri siti 

istituzionali alle nuove prescrizioni normative e pubblicare tutti i dati, le informazione e  i documenti previsti. Conseguentemente, le 

prescrizioni del decreto 33/2013 sono vincolanti dalla data di entrata in vigore della normativa. 

In ogni caso, se è vero che la maggior parte dei dati e dei documenti previsti dal D.Lgs. n.33/2013, come meglio dettagliati nella Tabella 

allegata allo stesso decreto, già dovevano essere pubblicati sui siti istituzionali in forza di previgenti disposizioni (abrogate proprio dal 

decreto 33/2013), è pur necessario prevedere un intervallo temporale per consentire agli uffici di adattare il sito alle impostazioni 

richieste dalla nuova normativa, oltre che a reperire gli atti, i documenti e le informazioni che invece questo obbligo precedentemente 

non avevano. Pertanto per i dati di nuova pubblicazione il termine per l’inserimento dovrà coincidere con i il monitoraggio che l’organismo 
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di valutazione  dovrà effettuare (gennaio 2014 – settembre 2014) 

Successivamente troverà applicazione il principio della tempestività di pubblicazione, come precisato al paragrafo che segue. 

CIVIT con le “linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” (Delibera CIVIT 

n.50/2013) ha fissato il calendario per gli adempimenti a carico degli enti locali. 

 
Per gli anni 2014-2015 è previsto quanto segue: 
Anno 2014 
-  aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità; 

-  eventuale implementazione delle funzionalità del sito internet  

Anno 2015 
-  eventuale aggiornamenti del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità; 

-  eventuale realizzazione della Giornata della Trasparenza 

 
6.2 TEMPESTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO 
L’aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in modo “tempestivo” secondo il decreto legislativo 

n.33/2013. 

Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti difformi rispetto 

alle finalità dalla norma. 

Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione, si 

definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla 

disponibilità definitiva dei dati, informazioni e/o redazione di documenti. 

 

 
7- PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

Per l'attuazione del programma: 

A. i dirigenti sono responsabili della trasmissione dei dati (per trasmissione si intende sia l'immissione dei dati nell'archivio che la 

confluenza dei dati dall'archivio al soggetto responsabile della pubblicazione), della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati stessi. 

B. per temi di interesse generale e all'occorrenza il Responsabile della trasparenza organizza riunioni periodiche. 

Per conseguire tali prioritari scopi si è ritenuto utile partire dalla griglia degli obblighi di pubblicazione allegata alla Delibera CIVIT 50/2013 

che riporta tutti gli obblighi di pubblicazione con i riferimenti alla normativa che li prevede e con la tempistica di aggiornamento stabilita 

dalla legge. La griglia è stata adattata con la selezione degli obblighi che interessano il Comune (escludendo categorie di obblighi rilevanti 

per altri soggetti come ad esempio le Aziende Sanitarie) con l'aggiunta di una ultima colonna che individua l'ufficio incaricato della 

trasmissione e aggiornamento dei dati. 
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In tal modo è stato elaborato l'Allegato A che costituisce parte integrante del Programma e che contiene: 

–elenco degli obblighi di pubblicazione 

–individuazione della tempistica di pubblicazione e aggiornamento 

–individuazione degli uffici referenti per la trasparenza 

C.misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi 

L'art.43 del D.Lgs 33/20103 stabilisce al comma 3 che "I dirigenti responsabili degli uffici dell'Amministrazione garantiscono il tempestivo e 

regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla Legge". 

Alla data attuale la sezione "Trasparenza, valutazione e merito"sul sito è stata ristrutturata nella nuova sezione "Amministrazione 

trasparente" come previsto dal Decreto, idonea a raccogliere i contenuti che via via popoleranno la sezione. 

L'operatività delle misure di trasparenza individuate nel programma richiede di compiere una serie di azioni quali la ricognizione delle 

strutture interessate, la raccolta, l’elaborazione e il confronto dei dati. 

Tutte le operazioni di verifica, aggiornamento ed elaborazione dei dati da pubblicare devono essere compiute sulla scorta delle indicazioni 

contenute nell'Allegato 2 della delibera CIVIT 50/2013 "Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati". 

D.misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento 

da parte del responsabile della trasparenza. 

Per rendere cogenti gli obblighi dei referenti è stato introdotto nel “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti il 

seguente articolo: 

Art. 12 Trasparenza e tracciabilità 

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni 

normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di 

pubblicazione sul sito istituzionale. 

2. Ogni dipendente deve fornire la massima collaborazione al Responsabile della Trasparenza, secondo quanto previsto dal Piano Triennale 

della Trasparenza, provvedendo tempestivamente a quanto richiesto dal medesimo. 

3. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto 

documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. 

E. strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" 

Saranno verificate con il Sistema informativo le possibilità di implementare modalità informatiche di rilevazione del numero di accessi alle 

pagine della sezione Amministrazione Trasparente e, in un momento successivo, di verificare l'utilità percepita da parte degli utenti con 

modalità di interrogazione on line. 

F.misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico 

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso 

di pubblicare pur avendone l'obbligo. 

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza. 



                                                                                                                                                        piano trasparenza 2014_2016 cecina.doc 

16 

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente del Servizio Responsabile per materia e ne 

informa il richiedente. Il Dirigente, entro trenta giorni, pubblica nel sito web www.comune.cecina.li.it.it il documento, l'informazione o il 

dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; 

altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. 

Nel caso in cui il Dirigente responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al 

soggetto Titolare del potere sostitutivo: il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web 

quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale. 

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il 

richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o 

dalla formazione del silenzio. 

Tutte le informazioni per l'esercizio del diritto, il nome del responsabile, le modalità di presentazione e il procedimento sono pubblicati sul 

sito del Comune di Cecina nella sezione relativa all'Amministrazione Trasparente agli altri contenuti della trasparenza. 

 
 
8. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO 
Il Responsabile della Trasparenza verifica assieme all’Organismo di Valutazione eventuali significativi scostamenti (in particolare i casi di 

grave ritardo o addirittura di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione). 

In particolare il Responsabile per la Trasparenza verifica l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati. 

Rimangono ferme le competenze dei singoli Responsabili di Settore relativamente all’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti 

dalle normative vigenti. 

L’O.V. vigila sulla redazione del monitoraggio e sui relativi contenuti (Delibera CIVIT n. 2/2012), tenendo conto nella scheda di valutazione 

delle risultanze dell’applicazione del presente Programma. 

 

9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Resta inteso sempre il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013), 

sia nella fase di predisposizione degli atti, che nella successiva fase della loro divulgazione e pubblicazione (sia nell’Albo Pretorio on-line, 

sia nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sia anche in eventuali altre sezioni del sito istituzionale web). 

In particolare si richiama quanto disposto dall’art.4, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 secondo il quale «nei casi in cui norme di legge o di 

regolamento prevedano la Pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati 

personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione», 

nonché di quanto previsto dall’art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di «diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di 

salute e la vita sessuale». 
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Si richiama quindi i responsabili di Area a porre la dovuta attenzione nella formulazione e nel contenuto degli atti soggetti poi a 

pubblicazione. 

 

10. ALTRI DATI PUBBLICATI 
Nella sotto-sezione «Altri contenuti» della sezione “Amministrazione Trasparente” possono essere pubblicati eventuali ulteriori contenuti 

non ricompresi nelle materie previste dal D.Lgs.33/2013 e/o non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate. 

5 - Dati ulteriori 
Il D.Lgs 33/2013, oltre ad avere riordinato la materia, ha esteso gli obblighi di pubblicazione a quasi tutta l'attività dell'Ente. Inoltre 

l'ulteriore istituto dell'accesso civico rende pressochè totale, salvi i limiti di legge, la conoscibilità dell'azione amministrativa in tutte le sue 

declinazioni. 

Pertanto in questo contesto risulta difficile individuare ulteriori dati da rendere pubblici. Allo stato attuale l'analisi delle richieste d'accesso 

così come una riflessione sulle possibili necessità di conoscenza dei portatori di interesse non permettono di individuare altri e ulteriori 

contenuti per la trasparenza. 

Resta fermo che qualora emergessero indicazioni in questo senso da parte degli utenti dei servizi o dei cittadini ne sarà tenuto conto per 

una revisione del Programma e per l'ampliamento dei dati da pubblicare. 

A tal proposito si segnala come il Garante per la protezione dei dati personali, con deliberazione del 02/03/2011 abbia, all'articolo 2, punto 

2.3, espressamente chiarito che "qualora l'amministrazione decida, sulla base di una valutazione responsabile e attenta (…) di prevedere la 

pubblicazione di ulteriori dati, in assenza di specifici obblighi normativi e in aggiunta a quelli elencati nelle linee guida della CIVIT, dovrà 

motivare adeguatamente la propria scelta nell’ambito dello stesso Programma triennale (per la trasparenza e l'integrità) dimostrando 

l'idoneità di tale pubblicazione, in relazione alle finalità perseguite, e il rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza dei 

dati". 

Attualmente, rispetto a quanto previsto dal D.lgs.33/2013,  sono state inserite le seguenti voci che dovranno contenere le relative 

informazioni e documenti, anche tenuto conto della deliberazione CiVIT n.50 del 04/07/2013 (materie soggette ad essere implementate): 

Prevenzione della corruzione 
-  Piano triennale di prevenzione della corruzione 

-  Responsabile prevenzione della corruzione 

-  Regolamento per la prevenzione e la repressione della corruzione 

-  Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione 

-  Atti di adeguamento a provvedimenti CIVIT 

-  Atti di accertamento delle violazioni 

Accesso civico 
-  Responsabile per la trasparenza 

-  Funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia 
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Sotto-sezione livello 1 Sotto-sezione livello 2 Riferimento normativo Servizio/Responsabile Aggiornamento 

Disposizioni generali Programma per la trasparenza e l’integrità D.lgs. 33/2013, art. 10, c. 8 Responsabile della trasparenza Annuale 

Disposizioni generali Atti generali D.lgs. 33/2013, art. 12 Segreteria amministrativa Tempestivo 

Disposizioni generali Scadenziario obblighi amministrativi D.l. 69/2013, art. 29 Segreteria amministrativa Tempestivo 

Organizzazione Organi di indirizzo politico-amministrativo D.lgs. 33/2013, artt. 13 e 14 Segreteria amm.va Tempestivo 

Organizzazione Sanzioni per mancata comunicazione dei dati D.lgs. 33/2013, art. 47 Dirigente segreteria amm.va Tempestivo 

Organizzazione Articolazione degli uffici D.lgs. 33/2013, art. 13 Gestione risorse – uff. personale Tempestivo 

Organizzazione Telefono e posta elettronica D.lgs. 33/2013, art. 13 Settore servizi attività amm.ve –  uo serv. 

tecnologici e informativi 

Tempestivo 

Consulenti e collaboratori D.lgs. 33/2013, art. 15 Tutti i settori Tempestivo 

Personale Dirigenti D.lgs. 33/2013, artt. 10 e 15 Gestione risorse – uo personale Tempestivo 

Personale Posizioni organizzative D.lgs. 33/2013, art. 10 Gestione risorse – uo personale Tempestivo 

Personale Dotazione organica D.lgs. 33/2013, art. 16 Gestione risorse – uo personale Annuale 

Personale Personale non a tempo indeterminato D.lgs. 33/2013, art. 17 Gestione risorse – uo personale Annuale 

Personale Tassi di assenza D.lgs. 33/2013, art. 16 Gestione risorse – uo personale Mensile 

Personale Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti D.lgs. 33/2013, art. 18 Gestione risorse – uo personale Tempestivo 

Personale Contrattazione collettiva D.lgs. 33/2013, art. 21 Gestione risorse – uo personale Tempestivo 

Personale Contrattazione integrativa D.lgs. 33/2013, art. 21 Gestione risorse – uo personale Tempestivo 

Personale OIV D.lgs. 33/2013, art. 10 Gestione risorse – uo personale Tempestivo 

Bandi di concorso D.lgs. 33/2013, art. 19 Gestione risorse – uo personale Gestione risorse – 

uo personale 
Performance Piano della Performance D.lgs. 33/2013, art. 10 Segretario generale Tempestivo 

Performance Relazione sulla Performance D.lgs. 33/2013, art. 10 Segretario generale Tempestivo 

Performance Ammontare complessivo dei premi D.lgs. 33/2013, art. 20 Gestione risorse – uo personale Tempestivo 

Performance Dati relativi ai premi D.lgs. 33/2013, art. 20 Gestione risorse – uo personale Tempestivo 

Performance Benessere organizzativo D.lgs. 33/2013, art. 20 CUG Tempestivo 

Enti controllati Società partecipate D.lgs. 33/2013, art. 22 Settore gestione risorse  Annuale 

Enti controllati Rappresentazione grafica D.lgs. 33/2013, art. 22 Settore gestione risorse Annuale 

Attività e procedimenti Dati aggregati attività amministrativa D.lgs. 33/2013, art. 24 Settore gestione risorse Annuale 

Attività e procedimenti Tipologie di procedimento D.lgs. 33/2013, art. 35 Tutti i settori Tempestivo 

Attività e procedimenti Monitoraggio tempi procedimentali D.lgs. 33/2013, art. 24 Tutti i settori Tempestivo 

Attività e procedimenti Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio 

dei dati 

D.lgs. 33/2013, art. 35 Tutti i settori Tempestivo 

allegato A 
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Sotto-sezione livello 1 Sotto-sezione livello 2 Riferimento normativo Servizio/Responsabile Aggiornamento 

Provvedimenti organi indirizzo politico D.lgs. 33/2013, art. 23 Segreteria amm.va Tempestivo 

Provvedimenti dirigenti e posizioni organizzative D.lgs. 33/2013, art. 23 Segreteria amm.va Mensile 

Provvedimenti 

Amministrazione aperta L. 134/2012, art. 18 Tutti i settori Tempestivo 

Controlli sulle imprese D.lgs. 33/2013, art. 25     Tutti i settori Tempestivo 

Bandi di gara e contratti D.lgs. 33/2013, art. 37 Tutti i settori Tempestivo 

Criteri e modalità D.lgs. 33/2013, art. 26 Tutti i settori Tempestivo Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici Atti di concessione D.lgs. 33/2013, artt. 26 e 27 Tutti i settori Tempestivo 

Bilanci Bilancio preventivo e consuntivo D.lgs. 33/2013, art. 29 Gestione risorse - ragioneria Tempestivo 

 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio D.lgs. 33/2013, art. 29 Gestione risorse-ragioneria Tempestivo 

Patrimonio immobiliare D.lgs. 33/2013, art. 30 Gestione risorse-ragioneria Tempestivo Beni immobili e gestione patrimonio 

Canone di locazione o affitto D.lgs. 33/2013, art. 30      Settore Servizi attività Amm.ve Tempestivo 

Controlli e rilievi sull’amministrazione D.lgs. 33/2013, art. 31 Segretario generale Tempestivo 

Carta dei servizi e standard di qualità D.lgs. 33/2013, art. 32 Tutti i settori Tempestivo 

Costi contabilizzati D.lgs. 33/2013, artt. 10 e 32 Gestione risorse ragioneria Annuale 

Servizi erogati 

Tempi medi di erogazione dei servizi D.lgs. 33/2013, art. 32 Tutti i settori Annuale 

Indicatore di tempestività dei pagamenti D.lgs. 33/2013, art. 33 Gestione risorse - ragioneria Annuale 

Pagamenti dei debiti scaduti D.l. 35/2013 e s.m.i. Gestione risorse - ragioneria Annuale 

Pagamenti dell’amministrazione 

IBAN e pagamenti informatici D.lgs. 33/2013, art. 36 Gestione risorse - ragioneria Tempestivo 

Opere pubbliche D.lgs. 33/2013, art. 38 Opere pubbliche e patrimonio Tempestivo 

Pianificazione e governo del territorio D.lgs. 33/2013, art. 39 Gestione del territorio Tempestivo 

Interventi straordinari e di emergenza  Segretario generale Tempestivo 

Corruzione L. 190/2012 Resp. prevenzione corruzione Tempestivo 

Accesso Civico D. lgs. 33/2013, art. 5 Responsabile della trasparenza Tempestivo 

Altri contenuti 

Dati ulteriori D.lgs. 33/2013, art. 4 Tutti i servizi Tempestivo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


