COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 278 del 27.12.2012
Il Segretario Comunale
____________________________________________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione programma triennale per la trasparenza e integrità del Comune di Dolo per il triennio
2012/2014
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il Decreto legislativo 150/2009 all’art. 11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, anche attraverso
lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e
valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei
principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”;
- la Delibera n. 105/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) inerente le “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità” predisposte nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la
diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, indica il contenuto minimo e le
caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire dall’indicazione dei
dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione,
fino a definire le iniziative informative e promozionali sulla trasparenza;
- la Delibera n. 2/2012 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) inerente le “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” contiene indicazioni integrative
delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento
evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT a ottobre 2011;
- le Linee Guida per i siti web della PA (del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011), previste
dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione
stabiliscono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite
l’“accessibilità totale” del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell’Ente
pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici;
- la delibera dl 2.3.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali definisce le “Linee Guida in materia di
trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti
pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;
Considerato che questo Ente si è attivato per la realizzazione degli obiettivi di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni attraverso la creazione, all’interno
del proprio sito web istituzionale, di una sezione dedicata di facile accesso e consultazione denominata
“Trasparenza, valutazione e merito”, nella quale sono pubblicate le informazioni del DLgs. 150/2009.
Considerato inoltre che:
- per la realizzazione del principio della trasparenza enunciato dalla normativa di cui sopra, inteso come
accessibilità totale a tutti gli aspetti dell’organizzazione, l’art. 11, comma 2, del DLgs 150/2009 prevede
quale strumento il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità, che indica le iniziative previste per
garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
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il comma 7 del citato art. 11 del DLgs 150/2009, inoltre, specifica che, nell’ambito del programma triennale
per la trasparenza e l’integrità sono indicati le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli
strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative di cui al citato comma 2;

Atteso che il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità (previsto dall’art. 11, comma 2, del DLgs
150/2009), non è obbligatorio per gli enti locali e ritenuto tuttavia utile che il Comune di Dolo si doti di tale
strumento, in quanto il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni
erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,
come tale non comprimibile in sede locale, e inoltre esso consente un più ampio esercizio dei diritti civili e politici
da parte dei cittadini;
Dato atto che, nella logica del Dlgs 150/2009, la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività
delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi:
a) sottoporre al controllo diffuso il ciclo della performance per consentirne il miglioramento;
b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dagli enti, delle loro caratteristiche quantitative
e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;
c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità per gli
anni 2012, 2013 e 2014, quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, nelle risultanze di
cui all’allegato 1;
Richiamata inoltre la Legge 7 giugno 2000, n. 150, che definisce i principi e le attività di informazione e
comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 48 del decreto legislativo 267/2000 “Competenze delle Giunte”;
Visto l’allegato parere espresso dal Segretario Generale dell’ente ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi,
DELIBERA
1. di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità relativo al periodo 2012 – 2014, allegato
1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale del Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità 2012-2014 nella sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito” in un formato che ne permetta
l’agevole download;
3. di trasmettere copia della presente unitamente all’allegato 1 ad ogni Responsabile di settore via mail;
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo n. 267/2000.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA
La nuova disciplina della trasparenza prevista dal D.Lgs n. 150 del 2009 afferma il diritto dei cittadini a un’accessibilità totale alle informazioni pubbliche, per le
quali non esistano specifici limiti previsti dalla legge.
L’individuazione dei dati oggetto di pubblicazione è stata effettuata sulla base delle diverse disposizioni di legge che prevedono obblighi di pubblicazione dei dati,
di cui quelli previsti dal comma 8 dell’art. 11 del D.Lgs n. 150 del 2009 costituiscono soltanto una parte (DPR n. 118/2000; DLgs n. 267/2000; DLgs n. 165/2001;
DLgs n. 82 del 2005; DLgs n. 163/2006; legge n. 248/2006; legge n. 244/2007; legge n. 69/2009; DPR n. 207/2010; DL n. 70/2011; DPCM 26.04.2011; DL n.
98/2011; delibere CiVIT n. 105/2010 e n. 2/2012; DL 174/2012; L. 190/2012).
Le informazioni e i dati sono stati pubblicati sul sito web in coerenza con le “Linee guida per i siti web della PA” per l’anno 2011 di cui all’art. 4 della Direttiva n.
8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, come raccomandato dalla CiVIT nelle deliberazioni n. 105/2010 e n. 2/2012.

CATEGORIA DI DATI

1.1

ELENCO DEI SERVIZI
FORNITI IN RETE

1.2

STRUMENTI URBANISTICI

1.3

1.4

PROGRAMMA
TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITÀ E STATO DI
ATTUAZIONE

PIANIFICAZIONE
STRATEGICA

DESCRIZIONE
DELL’AZIONE E SEZIONE
DEL SITO

STRUTTURA
RESPONSABILE
DI RIFERIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

Ad ogni variazione

Ogni Responsabile
interessato

Art. 54 del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 “Codice
dell’Amministrazione
digitale”
Art. 5, co. 1, lett. f) e
commi 6 e 7 della L. n.
106/2011 di conversione
del DL n. 70/2011

Ad ogni variazione

Urbanistica

Segretario Generale

Art. 11 co.8 lett. a) del
Dlgs 150/2009;
Delibera Civit 105/2010;
Linee Guida Anci per i siti
web della PA 2010 e
2011

Aggiornamento secondo i
termini di legge
Verifica semestrale

Da attuare entro
luglio 2013

Segretario Generale

Art. 11 co.8 lett. a) del
Dlgs 150/2009;
Delibera Civit 105/2010;
Linee Guida Anci per i siti
web della PA 2010 e
2011

Attuato
Da spostare da
Documenti entro il
15 gennaio 2013

Affari Generali

ATTUAZIONE

Rendere disponibile l’elenco dei servizi
forniti in rete direttamente dalla home
page

Da completare
entro il 31.01.2013

Rendere disponibile direttamente dalla
home page l’elenco delle pagine PRG
SIT direttamente dalla home page e
all’interno della sezione “Urbanistica”

Attuato

Pubblicazione su pagina web
“Trasparenza, valutazione e merito”
del programma alla sottosezione del
“Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità”
Stato di attuazione –
Pubblicazione su pagina web
“Trasparenza valutazione e merito”

Linee programmatiche di mandato
All’interno della sezione “Trasparenza,
valutazione e merito” sottosezione
“Programmazione strategica”

Da attuare entro il
15.01.2013

1

D.Lgs n. 267/2000

PERIODICITÀ DI
AGGIORNAMENTO

Verifica annuale

Aggiornamento in caso di
variazione dei dati
pubblicati
Verifica annuale

CATEGORIA DI DATI

1.5

1.6

1.7

PROGRAMMAZIONE E
CONTABILITÀ

PEG E PIANO DELLE
PERFORMANCE

DATI
SULL’ORGANIZZAZIONE E I
PROCEDIMENTI

DESCRIZIONE
DELL’AZIONE E SEZIONE
DEL SITO

ATTUAZIONE

I bilanci (bilancio annuale di
previsione, bilancio pluriennale,
programma triennale dei lavori
pubblici, relazione previsionale e
programmatica), stati di attuazione dei
programmi e i rendiconti della gestione
Pubblicazione all’interno della sezione
“Documenti” direttamente raggiungibile
dalla home page

Attuato

PEG e Piano della Performance
Pubblicazione all’interno della sezione
“Documenti” direttamente raggiungibile
dalla home page

Attuato

Monitoraggi e referto del Piano
esecutivo della Gestione e Piano delle
Performance
Pubblicazione all’interno della sezione
”Documenti” direttamente raggiungibile
dalla home page

Attuato

Struttura organizzativa con
l’organigramma e l’articolazione dei
settori, dei servizi e degli uffici, i nomi
dei responsabili di settore
Pubblicazione su pagina web
“Trasparenza, valutazione e merito”
sezione “Personale”

Da completare
entro il 15 gennaio
2013

Elenco completo delle caselle di posta
elettronica e indirizzo di posta
certificata dell’ente
Pubblicazione su pagina web “Uffici” e
home page “Contratti”

Attuato

Le informazioni relative all’Ufficio
relazioni con il pubblico
Pubblicazione all’interno del link Si
Cittadino sezione “Moduli e Note
informative”

Attuato

STRUTTURA
RESPONSABILE
DI RIFERIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

PERIODICITÀ DI
AGGIORNAMENTO
Aggiornamento in caso di
variazione dei dati
pubblicati
Verifica annuale a dicembre

Settore Finanziario

Art. 32 della Legge n.
69/2009
DPCM del 26 aprile 2011
relativo alla pubblicazio
ne nei siti informatici di
atti e provvedimenti
concernenti procedure ad
evidenza pubblica o di
bilanci adottato ai sensi
dell’art. 32 della Legge n.
569 del 2009
Decreto legislativo n.
267/2000
Art. 11 co. 1 D.Lgs n.
150/2009
Decreto legislativo n.
150/2009

Subito dopo l’approvazione
del PEG e Piano delle
Performance ed ad ogni
variazione
Verifica annuale a dicembre

Decreto legislativo n.
267/2000

Secondo le scadenze dei
monitoraggi e in caso di
variazione dei dati
pubblicati
Verifica annuale

Art. 54 co. 1 lett.a) D.Lgs
82/2005
Art. 11 co.1 Dlgs
150/2009
Delibera Civit 105/2010

Aggiornamento in caso di
variazione dei dati
pubblicati
Verifica semestrale

Art. 54 co. 1 lett.d) D.Lgs
82/2005

Aggiornamento in caso di
variazione dei dati
pubblicati
Verifica semestrale

Legge n. 150/2000

Aggiornamento in caso di
variazione dei dati
pubblicati
Verifica semestrale

Settore Finanziario

Settore Finanziario

Personale

CED

Affari Generali
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CATEGORIA DI DATI

1.7

DATI
SULL’ORGANIZZAZIONE E I
PROCEDIMENTI

DESCRIZIONE
DELL’AZIONE E SEZIONE
DEL SITO

ATTUAZIONE

Pubblicazione delle tipologie di
procedimento, dei termini finali ed
intermedi, del nome del responsabile
del procedimento e del provvedimento,
dell’unità organizzativa responsabile
dell’istruttoria, ai sensi degli artt. 2 e 4
della Legge 241/1990
Pubblicazione all’interno della sezione
denominata “Regolamenti” all’interno
della pagina web “Trasparenza,
valutazione e merito”

Attuato

Pubblicazione per i procedimenti a
istanza di parte dell’elenco degli atti e
documenti che l’istante ha l’onere di
produrre a corredo dell’istanza
Pubblicazione all’interno della sezione
denominata “Documenti” all’interno
della pagina web “Trasparenza,
valutazione e merito” sottosezione
“Moduli e note informative”
direttamente dalla home page

Attuato

L’elenco dei regolamenti e delle
deliberazioni di Giunta e di Consiglio
adottati dall’ente e lo Statuto comunale
Direttamente accessibile dal sito nella
sezione “Delibere” e “Documenti”

Attuato

Le pubblicazioni, i messaggi di
informazione e di comunicazione
Direttamente accessibile dal sito nella
home page e nella sezione
“Documenti”

Attuato

I bandi di concorso
Pubblicazione all’interno della sezione
“Selezione di Personale” direttamente
raggiungibile dalla home page

Attuato

STRUTTURA
RESPONSABILE
DI RIFERIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

PERIODICITÀ DI
AGGIORNAMENTO

Art. 54 del CAD
Art. 2 e 4 della Legge
241/90 e smi e art. 7
Legge 69/09

Aggiornamento in caso di
variazione dei dati
pubblicati
Verifica semestrale

Art. 6 decreto sviluppo
70/2011 (convertito dalla
legge di conv. 106/2011)

Aggiornamento in caso di
variazione dei dati
pubblicati
Verifica semestrale

Decreto legislativo n.
267/2000

Ad avvenuta esecutività per
i Regolamenti
Dopo la pubblicazione albo
on line per le delibere di
C.C. e G.C.
Quotidiana

Affari Generali

Art. 54 del Decreto
legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 “Codice
dell’Amministrazione
digitale”

Contestualmente alla
emissione

Affari Generali

Art. 54 del Decreto
legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 “Codice
dell’Amministrazione
digitale”

Affari Generali

Ogni Responsabile di
settore interessato

Segreteria
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CATEGORIA DI DATI

1.7

1.8

DATI
SULL’ORGANIZZAZIONE E I
PROCEDIMENTI

DATI RELATIVI AL
PERSONALE

DESCRIZIONE
DELL’AZIONE E SEZIONE
DEL SITO

ATTUAZIONE

La pubblicità legale
Pubblicazione all’interno della Sezione
“Albo Pretorio” direttamente
raggiungibile dalla home page

Attuato

Retribuzioni annuali, curriculum,
indirizzi di posta elettronica, numero di
telefono ad uso professionale del
Segretario
Pubblicazione su pagina web
“Trasparenza, valutazione e merito”

Attuato

Tempi medi di erogazione dei servizi
con riferimento all’esercizio finanziario
precedente
Pubblicazione all’interno della sezione
“Tempi medi di definizione dei
procedimenti ed erogazione dei servizi”
su pagina web “Trasparenza,
valutazione e merito”

Da attuare
Entro giugno 2013

Nominativi e curricula di: Segretario
comunale e dei titolari di posizioni
organizzative
Pubblicazione su pagina web
“Trasparenza, valutazione e merito”

Attuato

Dati dei collaboratori assunti a
supporto agli amministratori per
l’esercizio delle funzioni di indirizzo e
controllo attribuite dalla legge
(provvedimento, curricula, retribuzioni)
Pubblicazione su pagina web
“Trasparenza, valutazione e merito”

Nessun
collaboratore

Contratti decentrati integrativi relazione
tecnico-finanziaria e illustrativa,
certificata dagli organi di controllo con
informazioni trasmesse ai fini
dell’inoltro alla Corte dei Conti, modello
adottato
Pubblicazione su pagina web
“Trasparenza, valutazione e merito”

Attuato

STRUTTURA
RESPONSABILE
DI RIFERIMENTO
Segreteria Generale

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
Art. 32 della Legge n.
69/2009

Ad ogni nuova
pubblicazione

Art. 21 L. 69/2009

Aggiornamento in caso di
variazione dei dati
pubblicati
Verifica semestrale

Art. 23 L. n. 69/2009
Delibera CiVIT n.
105/2010

Aggiornamento in caso di
variazione dei dati
pubblicati
Verifica semestrale

Delibera Civit 105/2010;
art. 11 co.8 lett. f) del
dlgs 150/2009; art. 21 L.
69/09

Aggiornamento in caso di
variazione dei dati
pubblicati
Verifica semestrale

Delibera Civit 105/2010

Non attivo

Art. 40 bis co.4 del dlgs
165/2001; art. 67 comma
11 del Decreto Legge n.
112 del 25 giugno 2008,
convertito in Legge n.
133 del 6 agosto 2008;
circolare del Ministero
dell’Economia e delle
Finanze n. 1 del 20
gennaio 2009; art. 55 co.
4 dlgs 150/09

Aggiornamento in caso di
variazione dei dati
pubblicati
Verifica semestrale

Personale

Ogni Responsabile di
settore interessato

Personale
(aggiornamento curricula
a cura di ciascun ufficio
interessato)

PERIODICITÀ DI
AGGIORNAMENTO

Personale

Personale
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CATEGORIA DI DATI

1.8

1.9

DATI RELATIVI AL
PERSONALE

LA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA NAZIONALE DI
LAVORO

DESCRIZIONE
DELL’AZIONE E SEZIONE
DEL SITO

ATTUAZIONE

Dati sul nucleo di valutazione
(attribuzioni, nominativi, compensi,
curricula dei componenti e dei
Responsabili delle funzioni di
misurazione della performance)
Pubblicazione su pagina web
“Trasparenza, valutazione e merito”

Da attuare entro 31
gennaio 2013

Tassi di assenza e presenza del
personale
Pubblicazione su pagina web
“Trasparenza, valutazione e merito”

Attuato

Ammontare complessivo dei premi
collegati alla performance (stanziati e
distribuiti) – Premi 2011
Pubblicazione all’interno della
sottosezione denominata “Valutazione
del personale” della pagina web
“Trasparenza, valutazione e merito”

Da attuare entro
gennaio 2013

Differenziazione della premialità
(dirigenti e dipendenti)
Pubblicazione su pagina web
“Trasparenza, valutazione e merito”

Non operativo

Codice di comportamento e codice
disciplinare
Pubblicazione su pagina web
“Trasparenza, valutazione e merito”

Attuato
Da spostare entro il
31.12.2012 su
pagina web “Traspa
renza, valutazione
e merito” sezione
“Personale”

Link al sito ARAN, sezione
“Contrattazione: contratti collettivi
nazionali regionali e autonomie locali”
Pubblicazione all’interno della
sottosezione denominata “Dati relativi
al personale”, su pagina web
“Trasparenza, valutazione e merito”

Da attuare entro
gennaio 2013

STRUTTURA
RESPONSABILE
DI RIFERIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
Delibera Civit 105/2010
art. 11 co.8 lett. e) del
dlgs 150/2009

Aggiornamento in caso di
variazione dei dati
pubblicati
Verifica semestrale

Delibera Civit 105/2010;
art. 21 legge 69/2009

Aggiornamento mensile
Verifica semestrale

Delibera Civit 105/2010;
art. 11 co.8 lett. c) del
dlgs 150/2009

Entro 30 giorni
dall’attribuzione dei premi
Verifica semestrale

Delibera Civit 105/2010;
art. 11 co.8 lett. d) del
dlgs 150/2009

Cadenza annuale (non
operativo ai sensi dell’art. 6
D.Lgs n. 141/2011)

Delibera Civit 105/2010;
art. 11 co.8 lett. i) del dlgs
150/2009; art. 55 co.2
dlgs 165/01 e smi (art. 68
dlgs 150/09)

Aggiornamento in caso di
variazione dei dati
pubblicati
Verifica semestrale

Art. 47, co.8 del dlgs
165/2001 così come
sostituito dall’art. 59 del
Decreto legislativo n.
150/2009

Ad ogni modifica dei CCNL
Verifica semestrale

Personale

Personale

PERIODICITÀ DI
AGGIORNAMENTO

Personale

Personale

Personale

Personale
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CATEGORIA DI DATI

1.10

1.11

DATI RELATIVI AD INCARICHI
E CONSULENZE

DATI RELATIVI A SOCIETÀ DI
CUI IL COMUNE FA PARTE

DESCRIZIONE
DELL’AZIONE E SEZIONE
DEL SITO

ATTUAZIONE

Incarichi di collaborazione, consulenza
e professionali a soggetti esterni non
dipendenti di altre amministrazioni:
Soggetto, curriculum, oggetto, durata,
compenso lordo, soggetto conferente,
modalità di selezione e affidamento,
tipo di rapporto
Pubblicazione su pagina web
“Trasparenza, valutazione e merito”
Sezione “Incarichi e consulenze”

Attuato
Giorno successivo
alla pubblicazione
su albo pretorio on
line
Curriculum vitae da
inserire da gennaio
2013

Incarichi retribuiti e non retribuiti
conferiti o autorizzati dalla
amministrazione ai propri dipendenti:
A) in seno al Comune
B) presso altre amministrazioni o
società pubbliche o private
Pubblicazione all’interno della
sottosezione denominata “Incarichi
conferiti o autorizzati a propri
dipendenti”, su pagina web
“Trasparenza, valutazione e merito”
sottosezione “Altre prestazioni”

Da attuare
A) Entro il
31.01.2013
aggiornamento
entro sette giorni
dall’atto di
autorizzazione
B) Entro il
31.01.2013
aggiornamento
entro sette giorni
dall’atto di
autorizzazione

Incarichi retribuiti e non retribuiti
conferiti o autorizzati dal Comune a
dipendenti di altra amministrazione
Pubblicazione all’interno della
sottosezione denominata “Incarichi
conferiti o autorizzati a propri
dipendenti”, su pagina web
“Trasparenza, valutazione e merito”
sottosezione “Altre prestazioni”

Da attuare
entro il 31.01.2013
Aggiornamento al
giorno successivo
alla pubblicazione
su albo pretorio on
line

Dati su consorzi, enti e società di cui il
Comune faccia parte con indicazione
della quota di partecipazione
Pubblicazione su pagina web
“Trasparenza, valutazione e merito”

Da attuare
entro il 31 gennaio
2013

6

STRUTTURA
RESPONSABILE
DI RIFERIMENTO

Tutti i settori per i singoli
incarichi di competenza

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

PERIODICITÀ DI
AGGIORNAMENTO

Delibera Civit 105/2010;
art. 11 co.8 lett. i) del dlgs
150/2009 del dlgs
150/2009; art. 3 co.18,
44, 54 legge 244/2007

Ad ogni nuovo affidamento

Delibera Civit 105/2010;
art. 11 co.8 lett. i) del
dlgs 150/2009

Ad ogni nuovo affidamento
Verifica semestrale

Delibera Civit 105/2010;
art. 11 co.8 lett. i) del
dlgs 150/2009

Ad ogni nuovo affidamento
Verifica semestrale

Delibera Civit 105/2010;
art. 8 DL 06.07.2011 n.
98 “Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione
finanziaria

Aggiornamento in caso di
variazione dei dati
pubblicati
Verifica semestrale

Personale

Personale

Affari Generali

CATEGORIA DI DATI

1.11

1.12

DATI RELATIVI A SOCIETÀ DI
CUI IL COMUNE FA PARTE

DATI SULLA
GESTIONE
ECONOMICA
-FINANZIARIA

DESCRIZIONE
DELL’AZIONE E SEZIONE
DEL SITO

ATTUAZIONE

Pubblicazione per le società di cui il
Comune detiene direttamente o
indirettamente, quote di partecipazione
anche minoritaria indicandone l’entità,
nonché una rappresentazione grafica
che evidenzia i collegamenti tra l’ente o
l’organismo e le società ovvero tra le
società controllate e indicano se,
nell’ultimo triennio dalla pubblicazione,
le singole società hanno raggiunto il
pareggio di bilancio
Pubblicazione su pagina web
“Trasparenza, valutazione e merito”

Da attuare entro il
30.06.2013

Elenco degli incarichi di amministratori
delle società partecipate e dei relativi
redditi
Pubblicazione su pagina web
“Trasparenza, valutazione e merito”

Attuato

Relazione di fine mandato del Sindaco
e del relativo rapporto come certificata
dall’Organo di Revisione
Pubblicazione all’interno della
sottosezione denominata
“Amministratori”, su pagina web
“Trasparenza, valutazione e merito”

Da attuare
Da effettuarsi nei 90
giorni antecedenti la
scadenza del
mandato

Servizi erogati agli utenti finali ed
intermedi da estrapolare in maniera
coerente al PEG e al Piano della
Performance – contabilizzazione dei
loro costi
Pubblicazione all’interno dell’apposita
sezione su pagina web “Trasparenza,
valutazione e merito”

Da attuare entro
giugno 2013
secondo i tempi che
saranno indicati nel
piano della
performance 2013

Relazione di inizio mandato contenente
la situazione finanziaria patrimoniale e
la misura dell’indebitamento
Pubblicazione all’interno della sezione
“Amministratori” su pagina web
“Trasparenza, valutazione e merito”

Da attuare secondo
i termini di legge

Costi auto
Pubblicazione all’interno della sezione
“Costi auto” su pagina web
“Trasparenza, valutazione e merito”

Da attuare entro
gennaio 2013

STRUTTURA
RESPONSABILE
DI RIFERIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

PERIODICITÀ DI
AGGIORNAMENTO

Art. 8 DL 98/2011
(convertito in legge con
L. 111/2011

Aggiornamento in caso di
variazione dei dati
pubblicati
Verifica semestrale

Commi da 725 a 735 art.
1 L.F. 296/2006

Aggiornamento in caso di
variazione dei dati
pubblicati
Verifica semestrale

Art. 4 del D.lgs n. 149 del
6 settembre 2011 come
modificato dal D.L.
174/2012

Verifica entro la fine del
mandato

Art. 11 co. 4 dlgs
150/2009; Delibera Civit
105/2010; art. 10 co.5
dlgs 07.08.97 n. 279

Secondo i termini di legge

Art. 4 bis D.Lgs n. 149
del 06.09.2011 come
modificato dal DL n.
174/2012

Secondo i termini di legge

Direttiva della Presidenza
del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della
Funzione Pubblica del 28
marzo 2011, n. 6

Link documenti da
aggiornare in caso di
variazione dei dati
pubblicati
Verifica semestrale

Affari Generali

Affari Generali

Servizio finanziario

Servizio finanziario

Servizio finanziario

Servizio finanziario
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CATEGORIA DI DATI

1.13

1.14

1.15

1.16

DATI SULLA GESTIONE DEI
PAGAMENTI

DATI RELATIVI AD
AMMINISTRATORI

DATI SU SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, CREDITI,
SUSSIDI E BENEFICI DI
NATURA ECONOMICA

AMMINISTRAZIONE APERTA

DESCRIZIONE
DELL’AZIONE E SEZIONE
DEL SITO

ATTUAZIONE

Tempi medi di pagamento per acquisti
di beni, servizi e forniture
Pubblicazione su pagina web
“Trasparenza, valutazione e merito”

Attuato
Entro giugno 2013
tempi medi di
definizione dei
procedimenti ed
erogazione dei
servizi

I dati di coloro che rivestono incarichi di
indirizzo politico amministrativo
(amministratori): curricula, retribuzioni,
compensi, indennità
Pubblicazione su pagina Web
“Trasparenza, valutazione e merito”

Entro gennaio di
ogni anno

Situazione reddituale e patrimoniale
degli amministratori pubblici
Pubblicazione nella sezione
“Amministratori” su pagina Web
“Trasparenza, valutazione e merito”

Da attuare previa
regolamentazione
nei termini di legge

Prospetto contenente le spese di
rappresentanza degli amministratori
Pubblicazione nella sezione
“Amministratori” su pagina web
“Trasparenza, valutazione e merito”

Attuato

Pubblicazione degli albi di beneficiari
delle provvidenza di natura economica
Attuato nella sezione “Associazioni”
sulla home page

Attuato
Da spostare entro il
31.12.2012 nella
pagina web
“Trasparenza,
valutazione e
merito”
sottosezione “Albo
beneficiari”

Pubblicazione nella sezione
“Amministrazione aperta” nei casi di
concessioni, sovvenzioni, contributi ed
ausili, corrispettivi e compensi o
vantaggi economici: nome del soggetto
beneficiario o impresa, dati fiscali,
importo, norme per l’attribuzione,
responsabile del procedimento,
modalità di individuazione, link al
progetto selezionato, curriculum,
contratto e capitolato

STRUTTURA
RESPONSABILE
DI RIFERIMENTO
Servizio finanziario

Affari Generali

Affari Generali

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
Art. 23 co. 5 legge
69/2009 e delibera Civit
105/2010
Art. 9 DL n. 78/2009

Verifica semestrale

Delibera CiVIT n.
105/2010
Art. 11 co.8 lett h) del
D.Lgs n. 150/2009

Aggiornamento in caso di
variazione dei dati
pubblicati
Verifica semestrale

Art. 41 bis del D.Lgs n.
267/2000 come
modificato con DL n.
174/2012

Aggiornamento in caso di
variazione dei dati
pubblicati e all’inizio e fine
mandato
Verifica semestrale

Art. 16 – 26 L. 148/2011

Aggiornamento in caso di
variazione dei dati
pubblicati
Verifica semestrale

Art. 1 e 2 del DPR
118/2000 e delibera Civit
105/2010

Entro il 30 aprile 2013
Verifica annuale

Art. 18 D.L. n. 83 del
22.06.2012

Verifica mensile

Affari Generali

Da attuare entro il
31.12.12 ed
aggiornare
contestualmente
alla pubblicazione
della
determina/delibera
all’albo on line
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PERIODICITÀ DI
AGGIORNAMENTO

Cultura

Ogni Responsabile per la
parte di interesse

CATEGORIA DI DATI

1.17

1.18

MISURE ANTICORRUZIONE

DATI SUL PUBLIC
PROCUREMENT

DESCRIZIONE
DELL’AZIONE E SEZIONE
DEL SITO

ATTUAZIONE

STRUTTURA
RESPONSABILE
DI RIFERIMENTO

Pubblicazione su pagina Web
“Trasparenza, valutazione e merito”
sottosezione “Misure anticorruzione”
del Piano triennale della corruzione

Da attuare entro 20
giorni dal termine
per l’adozione del
Piano (31.01.2013)

Segretario

Pubblicazione su pagina Web
“Trasparenza, valutazione e merito”
sottosezione “Misure anticorruzione” di
una relazione sui risultati dell’attività
svolta in materia di attuazione delle
misure anticorruzione

Da attuare nei
termini di legge

Pubblicazione su pagina Web
“Trasparenza, valutazione e merito”
sottosezione “Misure anticorruzione”
del costo unitario per la realizzazione di
opere pubbliche e di produzione dei
servizi erogati ai cittadini

Da attuare
In attesa di
disciplina normativa
autorità di vigilanza

Pubblicazione su pagina Web
“Trasparenza, valutazione e merito”
nella sottosezione “Misure
anticorruzione” nei procedimenti di
scelta del contraente per l’appalto di
lavori, servizi e forniture; struttura
proponente, oggetto del bando, elenco
operatori invitati, aggiudicatario,
importo aggiudicazione, tempi di
completamento opera, servizi e
forniture, importo delle somme liquidate

Da attuare al
momento
dell’affidamento e in
successione ad
ogni liquidazione

Dati previsti dall’art. 7 del D.Lgs
163/2006 codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture (procurement)

Attuato

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

PERIODICITÀ DI
AGGIORNAMENTO

Commi 7 e 8 dell’art. 1
della L. 190/2012

Ad ogni variazione del
piano
Verifica semestrale

Comma 14 art. 1 della L.
190/2012

15 dicembre 2013

Segretario

Comma 15 art. 1 della L.
n. 190/2012
Ogni Responsabile per la
parte di competenza

Secondo la scadenza
Verifica semestrale

Art. 54 del Decreto
legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 “Codice
dell’Amministrazione
digitale”

Contestualmente
all’emissione dei relativi atti
Verifica semestrale

Ogni Responsabile
interessato per la parte di
competenza

Gare, Contratti, Appalti
tutti i settori per le
procedure negoziate
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Comma 32 dell’art. 1
della L. n. 190/2012

