
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

Provincia di Caserta 

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA E 
DELL’INTEGRITA’ TRIENNIO 2015-2017 

 

Tutto il nuovo impianto legislativo conferma e rafforza il ruolo della trasparenza quale efficace ed ineludibile 
strumento di contrasto ai fenomeni corruttivi nonchè   la   sua   complementarietà   con   la   programmazione   
strategica   e   operativa dell'amministrazione, in particolare con il Piano delle Performance. 

Il già collaudato Programma per la trasparenza e l'integrità costituisce sicuramente elemento essenziale nella 
rinnovata visione del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata alconcetto di performance 
secondo cui le amministrazioni devono rendere noti e trasparenti i propri obiettivi, costruiti in relazione alle 
effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando 
e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti. 

La pubblicizzazione dei dati relativi alle performance ha reso comparabili i risultati raggiunti, ed avviato un 
processo virtuoso di confronto e crescita. È quindi il concetto stesso di performance che richiede 
l'implementazione di un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire delle 
amministrazioni. 

Il presente aggiornamento  indica le principali azioni  - per lo più confermative del precedente piano - e le 
linee di intervento che il Comune di Santa Maria a Vico intende seguire nell'arco del triennio 2015-2017 in 
tema di trasparenza. 

 

2. I dati 

Tipologia 

 

Per  effetto  del   D.   Lgs.   33/2013   la precedente sezione   "Trasparenza,   valutazione  e   merito    del   sito 
istituzionale del Comune è stata, già nel 2013,  ridenominata  "Amministrazione trasparente" ed  è stata 
strutturata secondo le indicazione dell'allegato A allo stesso decreto legislativo e della delibera n. 50/2013 
dell'A.N.AC. (ex Civit) Oggetto della pubblicazione possono essere dati, informazioni e documenti. 

SI CONFERMA l’obbligo di pubblicare sul sito istituzionale, con i dovuti aggiornamenti: 

 

1) il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione; 

 2) il Piano della Performance e la Relazione sulla Performance di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 
150/2009;  

3) I nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione di cui 
all’art. 14 del D.Lgs.150/2009;  

4) I curricula  ed i compensi dei soggetti di cui all’art.15, comma 1,, nonché i curricula dei titolari 
di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; 

5) I riferimenti normativi, le direttive, le circolari, i programmi, gli atti che dispongono in generale 
sull’organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, i codici di condotta, con le modalità di cui 
all’art.12; 



6) I dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, i dati relativi 
all’articolazione degli uffici con le indicazioni di cui alle lettere b),c),d) dell’articolo 13; 

7) I dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico come dettagliatamente elencati 
all’art.14, comma 1, e nel rispetto dei termini di cui al comma 2 del predetto art.14; 

8) I dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza come specificati 
dall’art.15 e con le modalità previste dallo stesso art.15; 

9) Il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute (art.16); 

10) I dati relativi al personale in servizio non a tempo indeterminato (art.17); 

11) I dati relativi agli incarichi conferiti ai propri dipendenti (art.18); 

12) I bandi di concorso per il reclutamento del personale (art.19); 

13) I dati relativi alla valutazione della performance dei dipendenti e alla distribuzione dei premi 
con le modalità indicate dall’art.20; 

14) Tutti i dati relativi alla contrattazione collettiva (art.21); 

15) I dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle  
partecipazioni in società di diritto privato con le modalità di cui all’art.22; 

16) Gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti con le 
modalità e con i tempi previsti dall’art.23; 

17) I dati relativi all’attività amministrativa secondo le indicazioni di cui all’art.24; 

18) I dati e le notizie concernenti i controlli sulle imprese (art.25); 

19) Gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzione di vantaggi economici 
a persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a 1.000,00 euro (art.26) e con le 
modalità di cui all’art.27; 

20) I dati relativi al bilancio preventivo e consuntivo, al piano degli indicatori e dei risultati come 
previsto dall’art.29; 

21) I dati concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio (beni immobili posseduti, canoni 
di locazione attivi e passivi – art.30-); 

22) I dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione secondo 
quanto indicato dall’art.31; 

23) I dati concernenti le prestazioni offerte ed i servizi erogati con le modalità e le precisazioni 
indicate dall’art.32; 

24) I dati concernenti i tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (art.33); 

25) I dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza e per ciascuna tipologia le 
informazioni dettagliatamente elencate dall’art.35; 

26) I dati (recapiti telefonici, casella di posta elettronica, convenzioni-quadro, ecc…) indicati alle 
lettere a), b), c), del comma 3 dell’art.35; 

27) I dati concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture secondo le indicazioni 
dell’art.37; 

28) I dati relativi ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche  
secondo le indicazioni di cui all’art.38; 



29) I dati relativi ai piani territoriali, di coordinamento,, piani paesistici, strumenti urbanistici, 
generali e di attuazione secondo quanto previsto dall’art.39; 

30) Tutte le informazioni di natura ambientale(art.40). 

  

 

 

Il programma aggiornato ha, tra l’altro, l’intento di incrementare qualitativamente gli obblighi di 
trasparenza e configurare un rapporto di informazione e collaborazione con le Amministrazioni 
interessate e con i destinatari esterni dei programmi del Comune nell’ottica di semplificare il 
processo virtuoso già avviato di informazione e condivisione dell’attività posta in essere ed 
alimentare un clima di fiducia verso l’operato del comune.  

 

La pubblicazione di tutte le informazioni come in precedenza elencate è sicuramente un importante 
indicatore dell’andamento delle performance della pubblica amministrazione e della ricaduta 
sociale delle scelte politiche ed amministrative.  

 

Il primo dato fondamentale da aggiornare riguarda la struttura organizzativa dell’ Ente. 

 Detta struttura si articola attualmente  in nove Settori  che costituiscono la macrostruttura dell’Ente 
in cui lavorano 51 dipendenti a tempo indeterminato,1 a tempo determinato per 18 ore settimanali, 
1 a scavalco, dipendente di altro Comune. 

  

Sono previsti 9  Responsabili di Settore che rispondono in ordine alla gestione della spesa nonché al 
rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi:  

 

1) DR. MICHELE RONZA (Segretario Generale e responsabile del contenzioso) 

2) DR. AMEDEO MEO (Responsabile, con contratto a termine, settore finanze e ad interim settore tributi ). 

3) DR.ARCH.LUIGI DE LUCIA(Responsabile settore – Lavori pubblici) 

4) DR:ING. GENNARO ISOLETTI (Responsabile settore – Urbanistica) 

5) GEOM. GIUSEPPE DE MATTEO (Responsabile settore – manutenzioni) 

6) ARCH.LUIGI DE NUPTIS (Responsabile settore ambiente ed ecologia – Servizi demografici) 

7) SIG.RA ROSA DI MARZO (Responsabile settore affari generali).  

8) DOTT.VINCENZO PISCITELLI (Responsabile polizia municipale). 

9) SIG.RA MICHELINA PISCITELLI (Responsabile pubblica istruzione, servizi sociali). 

 

Insieme delle informazioni da inserire sul sito internet del Comune.  

 

Le categorie dei dati ed informazioni che sono soggette ad obbligo di pubblicazione sono quelle 
indicate analiticamente sopra (punti dal n.1 al n.30). 



 

L’AGGIORNAMENTO della pubblicazione dovrà rispettare la seguente tempistica. 

 

 

DATI RIFERITI AL N 1 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO              ANNUALE 

DATI RIFERITI AL N 2 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO          TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 3  DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO          TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 4  DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO          TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 5 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO          TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 6.DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO          TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 7 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO          TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 8 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO          TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 9 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO               ANNUALE 

DATI RIFERITI AL N 10 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO               ANNUALE 

DATI RIFERITI AL N 11 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO          TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 12.DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO          TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 13 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO          TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 14 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO          TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 15 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO               ANNUALE 

DATI RIFERITI AL N 16 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO          SEMESTRALE 

DATI RIFERITI AL N 17 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO          TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 18 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO          TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 19 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO      TEMP/ANNUALE 

DATI RIFERITI AL N 20 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO          TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 21 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO          TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 22 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO          TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 23 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO      TEMP/ANNUALE 

DATI RIFERITI AL N 24 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO              ANNUALE 

DATI RIFERITI AL N 25 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO          TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 26 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO          TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 27 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO   modalità cod.contratti 

DATI RIFERITI AL N 28 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO          TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 29 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO          TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 30 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO          TEMPESTIVO 

  

 



 

 

Modalità di pubblicazione.  

 

Si conferma l’immissione dei  dati richiesti con modalità informatica sul sito 
www.comunesantamariaavico.it 

I dati saranno resi disponibili nella sezione: “Amministrazione Trasparente”, nella home page. 

 

Descrizione delle iniziative  

 

Per poter ulteriormente promuovere e diffondere all’interno e all’esterno le attività 
dell’Amministrazione è previsto l’utilizzo dei seguenti strumenti:  

 

1) Aggiornamento costante del sito con riferimento sia alla legislazione che alle indicazioni 
dell’A.N.A.C.  

2) Circolari interne che invitino i colleghi ad usare la visione on line delle Delibere e  degli atti 
nell’ottica di eliminare gradualmente – in linea con le indicazioni di DigitPA – l’uso del cartaceo.  

 

Sezione programmatica: azioni da intraprendere nel triennio  

 

Azione : 

Adozione Piano delle performance o degli obiettivi e relativo aggiornamento annuale. 

Data prevista di realizzazione  

Di seguito all’ approvazione del Bilancio di previsione , del Peg e del Piano degli obiettivi. 

 

Azione : 

Adozione della relazione sulle performance o degli obiettivi. 

Data prevista di realizzazione: 

Entro il 30 aprile 

Normativa 

Art. 20 D.Lgs.33/2013  

 

 

Azione: 

Adozione del programma  triennale della trasparenza ed aggiornamento annuale. 

Data prevista per la realizzazione 



Il programma già adottato e pubblicato dovrà essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno. 

normativa 

D.lgs.33/2013 

 

Azione: 

Piano per la prevenzione della corruzione. 

Data prevista per la realizzazione 

Il piano già elaborato e pubblicato permanentemente dovrà essere aggiornato a cura del 
responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Il responsabile 
della prevenzione della corruzione è stato individuato nella figura del segretario generale del 
Comune. 

 

Azione  

Utilizzo della firma digitale e P.E.C.  

Data prevista di realizzazione  

L’attività risulta regolarmente  in corso  

 

Azione  

Elenco dei bandi di gara e relative procedure 

Data prevista di realizzazione 

L’elenco è già presente nella home page nella sezione “Bandi” e sarà aggiornato periodicamente 
secondo le indicazioni di cui all’allegato A del D.Lgs.33/2013 nonché delle indicazioni di cui alle linee 
guida dell’A.N.A.C. 

Azione  

Pubblicazione atti relativi ai concorsi del personale  

Data prevista di realizzazione 

Lo spazio è già  presente nella home page nella sezione “Bandi” e sarà aggiornato ogni qualvolta si 
procederà all’indizione di una selezione. 

 

Azione  

Attivazione Albo on line  

Data prevista di realizzazione 

Servizio attivo  

  

 

 



 

Descrizione del procedimento di coinvolgimento degli Stakeholders (portatori di interessi) 

 

Atteso che l’attività di trasparenza ed integrità va intesa non più solamente come diritto di accesso 
agli atti ma piuttosto come accessibilità assoluta delle informazioni allo scopo di sviluppare la cultura 
della dialettica e del confronto, della legalità e della integrità, risulta necessario coinvolgere i 
portatori di interessi dell’ente e dell’intero territorio comunale al fine di far emergere e fare proprie 
tutte le esigenze e le problematiche attinenti la trasparenza. A tal fine, pertanto, verranno 
individuate le categorie dei portatori di interessi, in particolare quelle portatrici di interessi diffusi, 
verso le quali l’amministrazione dovrà dedicare un costruttivo confronto sulle modalità di 
implementazione del programma per la trasparenza. 

 

Giornata della trasparenza 

 

Il Comune di Santa Maria a Vico riproporrà anche per il 2015 l’ organizzazione della giornata della 
trasparenza. In particolare, l’ente punterà ad utilizzare i suggerimenti formulati nel corso della 
giornata per la trasparenza, per la rielaborazione annuale del ciclo della performance e per il 
miglioramento dei livelli di trasparenza per l’aggiornamento del programma. 

 

Strutture competenti e risorse dedicate 

 

Il presente aggiornamento viene condiviso con il Nucleo di Valutazione dell’Ente in qualità di 
soggetto individuato dalla normativa come responsabile della corretta applicazione delle linee 
guida, delle metodologie, e degli strumenti predisposti dalla  Autorità Nazionale Anticorruzione 
delle amministrazioni pubbliche nonché soggetto che promuove ed attesta l’assolvimento degli 
obblighi relativi alla trasparenza e l’integrità. 

Per quanto riguarda le informazioni e i dati da pubblicare, ciascuna struttura è responsabile per la 
materia di propria competenza relativamente ai contenuti. Nella tabella che segue vengono riportati 
i principali documenti e il servizio responsabile della pubblicazione. L’elencazione è meramente 
indicativa e non esaustiva e confermativa di quella precedente. 

 

 

 

CATEGORIA DI DATI SERVIZIO COMPETENTE 

Elenco degli incarichi Affari Generali – Ufficio contenzioso 

Curriculum, retribuzioni, compensi ed indennità di quanti 
rivestono incarichi di indirizzo politico 

Affari Generali – Servizio Organi 
Istituzionali 

Bilancio di previsione-Rendiconto di Gestione, Piano esecutivo 
di gestione 

Finanziario- Ragioneria 



Dati amministratori Affari generali-Servizio Organi 
Istituzionali 

Referto controllo di gestione Finanziario 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità Affari Generali- Responsabile 
trasparenza 

Ammontare complessivo dei premi legati alla produttività 
effettivamente distribuiti 

Affari Generali-Servizio Personale 

Codice disciplinare Affari Generali –Servizio Personale 

Codice dei comportamenti Affari Generali –Servizio Personale 

Contrattazione decentrata Affari Generali –Servizio Personale 

Curriculum dirigenti e titolari di posizione organizzativa Affari Generali –Servizio Personale 

Retribuzioni annue dei dirigenti Affari Generali –Servizio Personale 

Sistemi di Valutazione della Performance Affari Generali –Servizio Personale 

Tasso di assenza e presenza del personale Affari Generali –Servizio Personale 

Ogni altro contenuto riferito al link “Amministrazione 
Trasparente” 

Affari Generali-Competente servizio per 
la materia 

Organigramma Affari Generali-Servizio Personale 

Piano Performance Affari Generali-Servizio Personale 

Albo Pretorio on line Affari Generali-Servizio Protocollo 

Programmazione territoriale Urbanistica-U.T.C. 

Strumenti Urbanistici Urbanistica-U.T.C. 

Programmazione ambientale Ambiente ed ecologia- Settore ambiente 

Programmazione opere pubbliche Lavori pubblici-U.T.C. 

Informazioni opere pubbliche Lavori pubblici-U.T.C 

 

Adempimenti in materia di posta elettronica certificata  

 

Risultano istituite apposite caselle di posta elettronica certificata già indicate sul sito istituzionale. 

 

 

Si evidenzia che il dirigente responsabile ai fini dell’adozione ed attuazione del presente Programma 
e dell’intero processo di realizzazione delle iniziative volte a garantire un adeguato livello di 
trasparenza nonché a coltivare lo sviluppo della legalità e della cultura dell’integrità è il Segretario 
Generale dell’Ente. 

 

Collegamenti con il Piano delle Performance  

 



Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è uno degli aspetti fondamentali per il 
raggiungimento degli obiettivi che saranno espressi dal Piano delle Performance.  

 

Attuazione del Programma triennale dell’integrità e della trasparenza: 

 

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili si procederà alla già prevista nel precedente 
piano ma non attuata (per mancanza delle necessarie risorse finanziarie) alla riprogettazione del 
sito dell’Ente per consentire una più adeguata pubblicazione dei dati e l’interazione con gli utenti 
per i servizi previsti. 

    

 

 

 

  



ANNO 2015 

Iniziativa Finalità Destinatari 
Strutture 
competenti 

Indicatori di 
efficacia 

Aggiornamento 
costante e tempestivo 
dei dati e delle 
informazioni della 
sezione 
“Amministrazione 
Trasparente” 

Realizzare la 
pubblicazione dei dati e 
delle informazioni in 
conformità alla 
normativa vigente 

Portatori di 
interesse 

Responsabili di 
settore – 
Responsabile 
della Trasparenza 
– Servizio 
informatico 

Pagine della 
sezione 
compiutamente 
aggiornate. 

Codice 
Amministrazione 
Digitale 

Potenziamento delle 
applicazioni di 
amministrazione 
digitale (e-
governement) per il 
miglioramento dei 
servizi ai cittadini e alle 
imprese, per favorire la 
partecipazione attiva 
degli stessi alla vita 
pubblica e per 
realizzare 
un’amministrazione 
aperta e trasparente. 

Tutto il personale Tutti gli uffici 
interessati 

Incremento 
dell’utilizzo della 
posta elettronica e 
della PEC. 
Incremento del 
numero dei 
collegamenti 
telematici con altre 
P.A. 

Indagine di customer 
satisfaction 

Monitorare l’efficacia 
dell’erogazione dei 
servizi e delle attività 
informative dell’ente 

Portatori di 
interesse 

URP Numero di 
interviste 
realizzate – 
numero soggetti 
contattati 

Realizzazione 
giornata della 
trasparenza 

Presentazione dei 
servizi e delle funzioni 
svolte dal Comune e 
relazione della 
performance. 
Presentazione, ove già 
disponibili, dei risultati 
delle indagini di 
customer satisfaction e 
di benessere 
organizzativo. 

Portatori di 
interesse 

URP 
Responsabile 
della Trasparenza 

Questionari di 
gradimento 

Piano per la 
prevenzione della 
corruzione 

Aggiornamento del 
piano e realizzazione 
delle attività previste 

Tutto il personale Tutti gli uffici 
interessati. 

Realizzazione del 
piano 

Formazione Impegno ad un 
programma formativo 
circa la trasparenza, 
l’integrità, la 
corruzione 

Tutti i responsabili 
di settore ed altro 
personale 
interessato 

Responsabile 
della Trasparenza 

Questionari di 
gradimento 

 



ANNO 2016 

 

Iniziativa Finalità Destinatari 
Strutture 
competenti 

Indicatori di 
efficacia 

Aggiornamento 
costante e tempestivo 
dei dati e delle 
informazioni della 
sezione 
“Amministrazione 
Trasparente” 

Realizzare la pubblicazione dei 
dati e delle informazioni in 
conformità alla normativa vigente 

Portatori di 
interesse 

Responsabili 
di settore – 
Responsabile 
della 
Trasparenza – 
Servizio 
informatico 

Pagine della 
sezione 
compiutamente 
aggiornate. 

Codice 
Amministrazione 
Digitale 

Potenziamento delle applicazioni 
di amministrazione digitale (e-
governement) per il 
miglioramento dei servizi ai 
cittadini e alle imprese, per 
favorire la partecipazione attiva 
degli stessi alla vita pubblica e per 
realizzare un’amministrazione 
aperta e trasparente. 

Tutto il 
personale 

Tutti gli uffici 
interessati 

Incremento 
dell’utilizzo della 
posta elettronica 
e della PEC. 

Incremento del 
numero dei 
collegamenti 
telematici con 
altre P.A. 

Realizzazione 
giornata della 
trasparenza 

Presentazione dei servizi e delle 
funzioni svolte dal Comune e 
relazione della performance. 

Presentazione, ove già disponibili, 
dei risultati delle indagini di 
customer satisfacti on e di 
benessere organizzativo. 

Portatori di 
interesse 

URP 

Responsabile 
della 
Trasparenza 

Questionari di 
gradimento 

Piano per la 
prevenzione della 
corruzione 

Aggiornamento del piano e 
realizzazione delle attività 
previste 

Tutto il 
personale 

Tutti gli uffici 
interessati. 

Realizzazione del 
piano 

Formazione Impegno ad un programma 
formativo circa la trasparenza, 
l’integrità, la corruzione 

Tutti i 
responsabili 
di settore ed 
altro 
personale 
interessato 

Responsabile 
della 
Trasparenza 

Questionari di 
gradimento 

Carta dei servizi La Carta dei Servizi rappresenta un 
impegno formale nei confronti dei 
cittadini fruitori dei servizi con lo 
scopo di comunicare, con 
precisione, quanti e quali servizi 
vengono forniti, ma anche di 
conoscere i propri diritti. 

Tutti i 
cittadini 

Tutti gli uffici  Questionari di 
gradimento 

 



ANNO 2017 

 

Iniziativa Finalità Destinatari 
Strutture 
competenti 

Indicatori di 
efficacia 

Aggiornamento 
costante e 
tempestivo dei dati e 
delle informazioni 
della sezione 
“Amministrazione 
Trasparente” 

Realizzare la pubblicazione 
dei dati e delle informazioni in 
conformità alla normativa 
vigente 

Portatori di 
interesse 

Responsabili di 
settore – 
Responsabile 
della Trasparenza 
– Servizio 
informatico 

Pagine della 
sezione 
compiutamente 
aggiornate. 

Codice 
Amministrazione 
Digitale 

Potenziamento delle 
applicazioni di 
amministrazione digitale (e-
governement) per il 
miglioramento dei servizi ai 
cittadini e alle imprese, per 
favorire la partecipazione 
attiva degli stessi alla vita 
pubblica e per realizzare 
un’amministrazione aperta e 
trasparente. 

Tutto il 
personale 

Tutti gli uffici 
interessati 

Incremento 
dell’utilizzo della 
posta elettronica e 
della PEC. 

Incremento del 
numero dei 
collegamenti 
telematici con altre 
P.A. 

Realizzazione 
giornata della 
trasparenza 

Presentazione dei servizi e 
delle funzioni svolte dal 
Comune e relazione della 
performance. 

Presentazione, ove già 
disponibili, dei risultati delle 
indagini di customer 
satisfaction e di benessere 
organizzativo. 

Portatori di 
interesse 

URP 

Responsabile 
della Trasparenza 

Questionari di 
gradimento 

Piano per la 
prevenzione della 
corruzione 

Aggiornamento del piano e 
realizzazione delle attività 
previste 

Tutto il 
personale 

Tutti gli uffici 
interessati. 

Realizzazione del 
piano 

Formazione Impegno ad un programma 
formativo circa la 
trasparenza, l’integrità, la 
corruzione 

Tutti i 
responsabili 
di settore ed 
altro 
personale 
interessato 

Responsabile 
della Trasparenza 

Questionari di 
gradimento 

 

 

 


